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IN EVIDENZA 

 

Senato della Repubblica – Assegnato DL Trasporti 

 
In data 20 giugno è stato presentato e assegnato in sede referente alla Commissione Lavori Pubblici del Senato il DL Trasporti-bis ("Conversione in 
legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità 
sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", A.S. 2646). 
 
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Istruzione, Industria, Lavoro, Sanità, 
Ambiente, Unione europea, Questioni regionali. 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01354780.pdf 
 
 

*** 

Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato – Memorie depositate  

 
In data 21 giugno presso le Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato, nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 381 (Sistema di 
identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti e degli animali) – Relatrici Sen. Biti (PD) e Sen. Naturale (M5S), si sono 
svolte nei giorni scorsi audizioni, di cui ora è disponibile la documentazione depositata. 
 

o    Documentazione fornita da rappresentanti di AIA (992 Kb) 

o    Documentazione fornita da rappresentanti del MIPAAF (335 Kb) 

o    Documentazione fornita da rappresentanti della LAV (242 Kb) 

o    Documentazione fornita da rappresentanti della FNOVI (79 Kb) 

o    Documentazione pervenuta da parte di rappresentanti di Legambiente, Lipu e WWf (142 Kb) 

o    Documentazione pervenuta da parte di rappresentanti di Legambiente, Lipu e WWf (246 Kb) 

o    Documentazione fornita da rappresentanti di Coldiretti (531 Kb) 

o    Documentazione fornita da rappresentanti della Uecoop (591 Kb) 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55071.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01354780.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44617.htm
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/173/AIA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/175/BONGIOVANNI_MIPAAF.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/177/FELICETTI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/179/FNOVI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/231/MORABITO_LEGAMBIENTE_LIPU_WWF_1.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/233/MORABITO_LEGAMBIENTE_LIPU_WWF_2.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/169/Coldiretti.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/171/Nota_UECOOP_atto_381.pdf
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*** 

 

Commissioni riunite Sanità e Ambiente del Senato – Memorie depositate  

 
In data 21 giugno presso le Commissioni riunite Sanità e Ambiente del Senato, nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 383 (Commercio, 
importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica) – Relatrici Sen. Buccarella (Misto) e Sen. Lunesu (Lega), si sono 
svolte nei giorni scorsi audizioni, di cui ora è disponibile la documentazione depositata. 
 

o Documentazione fornita da rappresentanti di FEDERMEP (371 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti di AISAD (117 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti dell'Associazione italiana aracnologia (295 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti dell'ENCI (1969 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti dell'AIPA (971 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti della FIDC (421 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti della FIDC (422 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti di ASSALCO (152 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti della FOI (699 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti della LAV (292 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti del WWF, Lipu e Legambiente (284 Kb) 

o Documentazione fornita da rappresentanti del WWF, Lipu e Legambiente (177 Kb) 

o Documentazione fornita da ANMVI (199 Kb) 

o Documentazione inviata da SIVAE (148 Kb) 
 
 

*** 

Report Conferenza Stato - Regioni  

 
In data 21 giugno si è riunita la Conferenza Stato-Regioni. 
  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44619.htm
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/217/FEDERMEP.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/221/AISAD.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/223/Associazione_italiana_aracnologia.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/225/ENCI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/229/AIPA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/199/FEDERCACCIA1.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/201/FEDERCACCIA_2.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/183/ASSALCO.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/185/FOI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/187/LAV.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/189/WWF_Lipu_Legambiente_1.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/191/WWF_Lipu_Legambiente_2.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/203/Memoria_ANMVI_audizione_su_Atto_383.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/205/Audizione_Informale_SIVAE_383_14_giugno_2022.pdf
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Nello specifico, la Conferenza Stato-Regioni, tra i vari, ha: 
• Rinviato il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante 

attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la 
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o 
all’uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. 
 

• Rinviato il parere, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 recante “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale”, come 
modificato dall’articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sul decreto 
interministeriale di assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte 
delle Regioni” nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3.1. 

 
• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, 

n. 29, sullo schema di decreto interministeriale, concernente: “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono 
suini”. 

 
Il report completo è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-21062022/report/  
 
 
 

*** 

Report Conferenza Unificata  

 
In data 21 giugno si è riunita la Conferenza Unificata. 
 
Nello specifico, la Conferenza Unificata, tra i vari, ha: 

• Rinviato il parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del 
decreto-legge l7 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. 
 

• Rinviato il parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Modifica del codice 
della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI)”. 

 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-21062022/report/
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Il report completo è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-21-giugno-2022/report/  
 
 
 

*** 

Consiglio dei Ministri n. 84 

 
In data 22 giugno si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 84. 
Nello specifico, il CdM, tra i vari, ha approvato  un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia 
elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas 
naturale. 
 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-84/20124  
 
 

*** 

Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero della Salute in materia di Assistenza territoriale 

 
In data 22 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 il Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 recante Regolamento recante 
la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. 
 
Nello specifico, Il Decreto stabilisce che il modello per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e gli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate  all'assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, 
ambientale e climatico sono individuati, rispettivamente, negli Allegati  1,  avente  valore  descrittivo, e  2, avente valore prescrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente decreto. L'allegato 3, costituente altresì  parte integrante  del 
presente  decreto,  reca,  a  fini  definitori,  il  glossario degli acronimi impiegati.  
Inoltre, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente Regolamento ad adottare il provvedimento generale di programmazione dell'Assistenza territoriale. Le regioni e province 
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad  adeguare l'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla 
base degli standard stabiliti dal decreto, in coerenza anche con gli investimenti previsti dalla Missione 6 Component 1 del PNRR. 
 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-21-giugno-2022/report/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-84/20124
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg
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Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg  
 

*** 

Ministero della Salute - Decreto recante modifica della composizione del gruppo di studi associazioni di cittadini operanti in ambito 
sanitario 

 
In data 22 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto recante Modifica della composizione del Gruppo di studio sulla 
partecipazione delle associazioni di cittadini operanti in ambito sanitario. 
 
Nello specifico, il Dott. Antonio Gaudioso, capo della Segreteria tecnica del Ministro della Salute, è nominato Coordinatore del Gruppo di studio in 
sostituzione del Dott. Stefano Lorusso. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87798&parte=1%20&serie=null  
 
 

*** 

Camera dei Deputati – Assegnato DL Semplificazioni fiscali 

 
In data 22 giugno è stato presentato e assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio della Camera il DL Semplificazioni 
Fiscali ("Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla 
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" A.C. 3653). 
 
Dovranno esprimere il proprio parere tutte le restanti Commissioni, 
 
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: 
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3653.18PDL0190240.pdf  
 
 

*** 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87798&parte=1%20&serie=null
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55082.htm
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3653.18PDL0190240.pdf
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Camera dei Deputati – Approvato in prima lettura Ddl Delega Fiscale 

 
In data 22 giugno l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura - con 322 voti favorevoli, 43 contrari e 5 astenuti - il Ddl 
Delega Fiscale ("Delega al Governo per la riforma fiscale"A.C. 3343-A). 
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per la seconda lettura. 
 
 

*** 

 

Senato della Repubblica – Approvato in prima lettura DL PNRR-bis  

 
In data 22 giugno l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura - con 179 voti favorevoli , 22 contrari e 1 astenuto -  il DL PNRR-bis ("Conversione in 
legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", 
A.S. 2589), sul quale il Governo ha presentato l'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in 
legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. 
 
Il provvedimento passa all'esame della Camera per la seconda lettura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3343-A&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54951.htm
http://1.0.35.40/
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PROFESSIONE 

 

Camera dei Deputati – Relazione esposizione radiazioni ionizzanti 

 
In data 20 giugno, la Camera dei Deputati, ha trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) 
la  relazione concernente le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 260 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2044, avviata, ai sensi dell'articolo 258 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce 
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato – Esame Dlgs registrazioni stabilimenti e animali  

 
In data 20 giugno presso le Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato, nell’ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante 
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (esame Atto n. 381), la Presidente ha ricordato che si è concluso il ciclo 
di audizioni a suo tempo programmato. 
Ha ricordato, inoltre, che il Governo si è già dichiarato disponibile ad attendere il parere fino al 30 giugno 2022 e ha fatto presente che sono in corso 
verifiche circa la possibilità di prolungare l'attesa, se necessario, fino al 5 luglio 2022. 
Infine, è stato convenuto di fissare a lunedì 27 giugno 2022, alle ore 16, il termine entro il quale dovranno pervenire le proposte da sottoporre ai relatori 
per la formulazione dello schema di parere. 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354820&part=doc_dc  
 
 

*** 
 

Commissioni riunite Sanità e Ambiente del Senato – Esame Dlgs importazione e conservazione fauna selvatica  

 
In data 20 giugno presso le Commissioni riunite Sanità e Ambiente del Senato, nell’ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante 
disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna 
selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, 
nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (esame Atto n. 383), la Presidente ha ricordato che si è 
concluso il ciclo di audizioni a suo tempo programmato. Ha rammentato, inoltre, che il Governo si è già dichiarato disponibile ad attendere il parere fino 
al 30 giugno 2022 e fa presente che sono in corso verifiche circa la possibilità di prolungare l'attesa, se necessario, fino al 5 luglio 2022. 
Ha ricordato, altresì, che entro le ore 11 di domani, martedì 22 giugno, dovranno pervenire le proposte delle quali potrà tenersi conto ai fini della 
formulazione dello schema di parere. 
Ha avvertito, infine, che è stato trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano. 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=381&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354820&part=doc_dc
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=383&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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*** 
 

Commissione Agricoltura del Senato – Esame schema di Dlgs importazione e conservazione fauna selvatica 

 
In data 21 giugno la Commissione Agricoltura del Senato nell’ambito dell'esame dello Schema  di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del 
regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e 
formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di 
norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (esame Atto n. 383), ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

• l’articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio 
degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere 
sull’importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d’affezione, con conseguenze su migliaia di 
allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore; 
 

• l’articolo 3, vieta l’importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro 
ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente 
naturale. Si ritiene opportuno sottolineare come la norma impatti sulle attività commerciali svolte da operatori italiani ed 
esteri in Italia, determinando uno svantaggio economico molto importante per il nostro Paese; 

 
• all’articolo 11, si ravvisa l’impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono 

animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale 
salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali; 

 
• con riferimento all’apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di 

irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di 
ingiustificata esorbitanza. 
 

Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355211&part=doc_dc  
 
 

*** 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=383&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355211&part=doc_dc
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Commissione Agricoltura della Camera – Risposta interrogazione in materia di divieto di allevamento e uccisione di animali da 
pelliccia  

 
In data 22 giugno, presso la Commissione Agricoltura della Camera, il Sottosegretario Gian Marco Centinaio ha risposto alla seguente 
interrogazione di interesse: 
 - n. 5-08312, a prima firma Golinelli (Lega), in materia di divieto di allevamento e uccisione di animali da pelliccia. 
Di seguito una sintesi della risposta: 

• Riguardo a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante rilevo che, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero della transizione 
ecologica, stiamo provvedendo alla redazione del Decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione 
dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes 
Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di qualsiasi specie di 
animali che abbiano la finalità di ricavarne pelliccia; 
 

• In particolare, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse economiche poste a disposizione degli allevamenti di animali 
da pelliccia, terranno conto sia delle strutture autorizzate a detenere gli animali (fermo restando il divieto di riproduzione), per il 
periodo necessario alla dismissione di ogni attività e comunque non oltre il 30 giugno 2022, sia di quelle strutture di allevamento 
che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio n. 234 del 2022, dispongano ancora di un codice di attività, anche se non detengono 
animali; 

 
• Informo infine l'onorevole interrogante che sono in fase di determinazione gli indennizzi economici a favore di strutture 

autorizzate, differenti dagli allevamenti, per la detenzione dei suddetti animali da pelliccia, così come previsto dall'articolo 1, 
comma 984 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). 

 
La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=13#data.20220622.com13.allegati.all00040  
 
 

*** 

Commissione Politiche UE della Camera– Esame Dlgs registrazioni stabilimenti e animali  

 
In data 22 giugno la Commissione Politiche UE della Camera, nell’ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia 
di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (esame Atto n. 381), ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-08312&ramo=C&leg=18
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=13#data.20220622.com13.allegati.all00040
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=381&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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• per le motivazioni richiamate in premessa, inerenti alla necessità di contenere gli aggravi economici e amministrativi a carico degli 
operatori e dei professionisti degli animali conseguenti all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/429, si valuti, compatibilmente con i profili di sostenibilità della finanza pubblica, l'opportunità: 

o di definire i criteri in base ai quali determinare le tariffe relative agli obblighi di registrazione e riconoscimento previsti, 
rispettivamente, dagli articoli 5, 6 e 23, comma 5, in modo da minimizzarne l'importo; 

o di favorire un'adeguata formazione in materia di sistema I&R prevedendo, compatibilmente con la disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato, opportune compensazioni, anche parziali, a fronte degli oneri formativi sostenuti dagli 
operatori e dai professionisti degli animali, inclusi quelli di cui all'articolo 24 dello schema in esame. 

 
Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=14#data.20220622.com14.allegati.all00010 
 
 

*** 

Commissione Politiche UE del Senato– Esame Dlgs registrazioni stabilimenti e animali  

 
In data 22 giugno la Commissione Politiche UE del Senato, nell’ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 
sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (esame Atto n. 381), ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

• In riferimento all'articolo 5, che prevede che gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché gli 
operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, 
provvedano, a loro spese, a registrare nella banca dati nazionale i relativi stabilimenti e attività, si valuti l'opportunità di un chiarimento 
circa il periodo transitorio relativo alla registrazione degli stabilimenti e attività, in quanto, per le registrazioni successive 
all'entrata in vigore del decreto in esame, il comma 1 dell'articolo 5 rinvia all'articolo 23, che al comma 2 prevede che, fino 
alla data di entrata in vigore del manuale operativo, continuino ad applicarsi le modalità vigenti, ma solo con riferimento 
all'identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e non anche degli stabilimenti e relative attività; 
 

• Si valuti, inoltre, l'opportunità di un analogo chiarimento, in riferimento all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6; 
 

• In riferimento all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata del riferimento al termine "abitazioni", 
nelle quali sono detenuti animali da compagnia esclusi dall'obbligo di registrazione, in considerazione della molteplicità di 
tipi di immobili in cui i proprietari possono detenere tali animali; 
 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=14#data.20220622.com14.allegati.all00010
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=381&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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• In riferimento all'articolo 16, che dispone l'obbligo per il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia di provvede 
all'identificazione di quest'ultimo, ai fini della sua registrazione nell'apposita sezione della banca dati nazionale, secondo le 
modalità e i tempi indicati con decreto ministeriale, si valuti l'opportunità di chiarirne il coordinamento con la disciplina 
sulla registrazione di cui al precedente articolo 5; 

 
• In riferimento agli articoli da 17 a 20, che stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di cui al decreto, si 

evidenzia che per alcune delle sanzioni previste è posto un limite minimo di 100 euro, mentre il principio generale di delega 
di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 prevede importi non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro. Si 
valuti, pertanto, se le deroghe previste, rispetto al suddetto valore minimo generale, trovino un fondamento, diretto o indiretto, in 
norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22; 

 
• Si segnala, infine, la necessità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo 24. 

 
Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355280&part=doc_dc-allegato_a:1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355280&part=doc_dc-allegato_a:1
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SALUTE  

 

Camera dei Deputati- Risoluzione in materia di politica dell'Unione Europea in materia di salute 

 
In data 17 giugno presso l’Aula della Camera è stata presentata la risoluzione presso le Commissioni riunite Affari Sociali e Politiche UE n. 7-00855, a 
prima firma Ianaro (PD), recante la politica dell'Unione Europea in materia di salute.  
Premesso che la politica dell'Unione europea in materia di salute, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e ad integrazione e completamento delle politiche nazionali, intende tutelare e migliorare la salute, garantire la parità di accesso a 
un'assistenza sanitaria moderna ed efficiente per tutti i cittadini europei e coordinare le gravi minacce sanitarie che coinvolgono più di un Paese 
dell'Unione europea; che l'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri nel settore salute con azioni efficaci che mirino a rendere i 
sistemi sanitari europei resilienti e preparati ad affrontare le sfide crescenti: a fronte dell'esperienza della pandemia da COVID-19 che ha messo a dura 
prova i sistemi sanitari degli Stati membri e che ha evidenziato criticità nelle catene di approvvigionamento mondiale oltre che europeo, la Commissione 
europea ha quindi invitato al rafforzamento delle strutture e dei meccanismi esistenti per migliorare la protezione, la prevenzione, la preparazione e la 
risposta, a livello dell'Unione europea, ai rischi per la salute umana, raccomandando altresì l'istituzione di un quadro rafforzato per la cooperazione 
transfrontaliera contro tutte le minacce sanitarie, al fine di proteggere meglio le vite umane, nonché un rafforzamento del ruolo dell'Unione nel 
coordinamento e nella cooperazione sia tra gli Stati membri sia a livello internazionale per migliorare la sicurezza sanitaria; che l'elemento chiave nella 
costruzione di un'Unione europea della salute è la nuova Strategia farmaceutica per l'Europa, adottata dalla Commissione europea il 25 novembre 2020, 
allo scopo di promuovere l'accesso dei pazienti a medicinali innovativi e a prezzi accessibili, di sostenere la competitività e la capacità innovativa 
dell'industria farmaceutica europea e di sviluppare un'autonomia strategica aperta, garantendo robuste catene di approvvigionamento, affrontando nel 
contempo le carenze del mercato, per consentire all'Europa di soddisfare le sue esigenze, anche in tempi di crisi. Nell'ambito della strategia farmaceutica 
per l'Europa, e sulla base degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19, la Commissione ha previsto di valutare e rivedere la legislazione generale 
dell'Unione europea sui medicinali per uso umano, al fine di garantire un sistema normativo a prova di crisi e adeguato alle esigenze future, nel 2022; 
che nel quadro della costruzione dell'Unione europea della salute, la Commissione europea ha quindi proposto, per il periodo 2021-2027, il programma 
«EU4Health», entrato in vigore il 26 marzo 2021. Con una dotazione pari a 5,1 miliardi di euro, si tratta del più ampio programma d'azione mai realizzato 
dall'Unione europea in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie, volto a garantire un livello elevato di protezione della salute umana in tutte le 
politiche e le attività dell'Unione, in linea con l'approccio «One Health», sostenendo la lotta contro le minacce sanitarie a carattere transfrontaliero e 
potenziando la preparazione e la capacità dell'Unione di rispondere efficacemente alle crisi sanitarie future; e che  il 19 maggio 2022 in una dichiarazione 
congiunta resa in occasione della riunione ministeriale dello sviluppo e della salute del G7, i commissari europei Kyriakides e Urpilainen hanno annunciato 
l'avvio dei lavori su una nuova strategia globale dell'Unione europea in materia di salute. Vi si afferma la necessità, in seguito agli sviluppi degli ultimi 
anni, compresa la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, di migliorare i sistemi sanitari per prevenire e rispondere in modo più efficace alle 
minacce per la salute globale, nonché per affrontare le malattie infettive e trasmissibili, ridurre le disuguaglianze e proseguire lungo la strada della 
copertura sanitaria universale, attraverso solide partnership sanitarie strategiche con altre regioni del mondo e in un'ottica One Health. 
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Nello specifico, la risoluzione impegna il Governo a: 
• assumere un ruolo strategico nei tavoli istituzionali europei nell'ambito di un dialogo costruttivo con la Commissione europea 

e gli Stati membri finalizzato alla revisione delle politiche sanitarie, di governance e di programmazione sanitaria dell'Unione 
europea; 
 

• nel quadro della costruzione dell'Unione europea della salute, ad avanzare e sostenere la proposta, in seno alle competenti sedi 
decisionali europee, di creare un quadro istituzionale e politico permanente per l'adozione di misure comuni e coordinate di 
sanità pubblica, condivise a livello europeo, ivi inclusa la possibilità di avviare una procedura di revisione ordinaria dei Trattati attuali ai 
sensi dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea per un'Unione della salute più solida e rafforzata; 

 
• sostenere altresì la necessità di dare piena attuazione e rapida operatività al piano di lavoro della nuova Autorità europea per 

la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera), al fine di rafforzare, con misure e programmi concreti, la 
capacità di preparazione e di risposta all'interno dell'Unione europea di affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche 
e di contribuire a consolidare l'architettura globale per le emergenze sanitarie; 

 
• promuovere l'attuazione delle proposte emerse dalla Conferenza sul futuro dell'Europa nel settore della salute, informando 

costantemente il Parlamento sulle iniziative che si intenderanno adottare e garantendo un'interlocuzione maggiore con le 
Commissioni parlamentari competenti; 

 
• sostenere la proposta di aggiornamento della strategia globale dell'Unione europea in materia di salute, risalente al 2010, e ad 

incentivare una maggiore cooperazione per la realizzazione di una European strategy for global health, compresa la proposta 
di creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari, per garantire un elevato livello di protezione della salute nell'Unione 
europea. 
 

Il testo completo della risoluzione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=7/00855&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 

*** 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=7/00855&ramo=CAMERA&leg=18
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento Peste suina africana  

 
In data 20 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/946 della Commissione, del 
17 giugno 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_.2022.164.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A164%3ATOC  
 
 

*** 
 

Commissione Agricoltura del Senato – Esame schema di Dlgs controllo malattie animali 

 
In data 21 giugno la Commissione Agricoltura del Senato nell’ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 
comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di 
prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/429 (esame Atto n. 382),  ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

• all’articolo 2 e seguenti: definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto dall’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, 
n. 163, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti; 
 

• all’articolo 2: chiarire l‘ambito di attività dei "professionisti degli animali" e sostituire "ambulatori o cliniche veterinarie" con 
"strutture medico veterinarie", così come definite nell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano del 26 novembre 2003; 

 
• all’articolo 8: definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte dell’autorità competente; 

 
• all’articolo 11, comma 2: prevedere l’incarico a un solo medico veterinario aziendale al fine di avere un unico soggetto 

responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano; 
 

• in linea generale, prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata al 
Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale così come individuata dal decreto, nonché un progressivo aumento della 
dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata alle ASL territorialmente competenti, in ragione delle attività poste in capo alle rispettive 
organizzazioni dallo schema di decreto legislativo in oggetto. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.164.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A164%3ATOC
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=382&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355211&part=doc_dc  
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione influenza aviaria  

 
In data 21 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/963 della Commissione, del 17 
giugno 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.165.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A165%3ATOC  
 
 

*** 
 

Commissioni congiunte Agricoltura di Camera e Senato – Audizione in materia di Piano Strategico Nazionale   

 
In data 22 giugno, presso le Commissioni congiunte Agricoltura di Camera e Senato si è svolta l’audizione del Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni 
della Commissione europea. 
 
Di seguito le principali dichiarazioni: 

• Come noto, la Commissione in data 23 marzo 2022, ha adottato il Regolamento Delegato (UE) 2022/467, mettendo a disposizione 
degli Stati membri un importo totale di 500 milioni di euro, per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori a 
seguito della crisi Russo-Ucraina. 

 
• All'Italia è stato assegnato un importo di circa 48 milioni di euro al quale ciascuno Stato membro può concedere un aiuto 

supplementare pari al 200% dell'importo corrispondente (96 milioni per l'Italia). In questo modo, le risorse totali per il comparto nazionale sono 
ammontate a oltre 144 milioni di euro. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355211&part=doc_dc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.165.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A165%3ATOC
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• Le più recenti analisi di Ismea e Crea hanno indicato il settore dell'allevamento zootecnico come il più colpito dagli aumenti 

del costo dell'energia e dei fattori della produzione a seguito della crisi Russo-Ucraina e, pertanto, ho riteniamo opportuno 
procedere a un intervento in questo specifico comparto.  

 
• In questo modo, tramite una semplice integrazione della procedura, assicureremo l'erogazione delle risorse agli allevatori entro 

la data stabilita (30 settembre 2022) con un incremento medio del premio accoppiato dovuto di circa il 65%. 
 

• Le uniche due eccezioni sono rappresentate dalle vacche da latte appartenenti ad allevamenti siti in zone montane e dalle 
bufale dove l'aumento del premio è stato incrementato rispettivamente del 75% del 164% in considerazione della specificità 
di questi comparti e della conseguente maggiore esposizione agli effetti della crisi.  

 
• Come sapete, assieme al Ministro Speranza mi sono prontamente attivato per emanare le misure emergenziali accompagnate 

dallo stanziamento di 50 milioni di euro per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di sostegno della 
filiera suinicola. 

 
• A fine aprile ho firmato il provvedimento che libera i primi 15 milioni di euro per gli interventi strutturali, mentre gli uffici del mio 

Ministero hanno ormai completato il testo del decreto relativo agli indennizzi, volti a sostenere gli operatori della  filiera   colpiti dalle 
restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. 

 
• Intendiamo trasmettere quanto prima questo secondo provvedimento alla Conferenza Stato Regioni, perché possa essere sancita 

l'intesa in occasione della prossima seduta utile (6 luglio).   
 

• Tenuto conto che parte delle risorse inizialmente stanziate sono state assegnate al Commissario per ulteriori interventi straordinari (installazione 
delle recinzioni), le risorse disponibili per gli interventi di sostegno alle aziende sono attualmente 25 milioni di euro. Sto 
continuando a seguire con grande attenzione l'evolversi della situazione, in costante contatto con il Ministro Speranza e tenendo conto del 
monitoraggio svolto dall'ISPRA. 

 
• Ricordo che in occasione dell'ultima riunione dell'unità di crisi è stato annunciato, tra l'altro, l'avvio degli abbattimenti 

preventivi negli allevamenti presenti nella zona di restrizione di 10 km a partire dal focolaio riscontrato nel Lazio.   
 

• Inoltre, proprio in questi giorni mi sto adoperando affinché possa approdare presto in Consiglio dei Ministri lo schema di 
decreto legge finalizzato a rafforzare l'attività di controllo delle specie di fauna selvatica da parte delle regioni, mediante 
l'attivazione di interventi anche nei contesti urbani a tutela della biodiversità nonché per la sicurezza e l'incolumità. 
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• Concordo con la Senatrice Biti, si parla troppo poco delle tante cose buone che stiamo portando avanti, tra mille difficoltà e 
contestazioni, su questo tema. E credo che sia necessario adoperarci per comunicare sempre di più e meglio ai consumatori 
le informazioni sui progressi fatti e i risultati conseguiti. 

 
• Ho fortemente voluto incrementare gli obiettivi e le sfide inserendo una maggiore attenzione a un reale benessere animale. 

Inizialmente si parlava esclusivamente di due livelli di qualità. Ho voluto aprire alla possibilità di garantire dopo una prima fase di 
utilizzo di un logo, che dovrà essere determinato da un comitato scientifico e  in cui i livelli saranno due, un seconda fase dove 
si potrà aumentare la differenziazioni nei livelli dei sistemi di qualità perché credo che da un lato si debba puntare a premiare 
l'eccellenza della gestione del benessere, dall'altro bisogna mettere step successivi per trasportare il settore zootecnico verso 
un aumento complessivo del benessere animale in tutti i sistemi allevatoriali. L'allevamento intensivo ha di per sé elementi di criticità 
legati alla gestione del benessere ma non per questo bisogna premiare solo lo stato brado. 

 
• Premiare anche gli sforzi che anche l'intensivo fa per garantire un maggiore benessere animale è un esercizio utile. 

 
Il testo dell’audizione completa è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/PSN_Audizionehttps://www.politicheagricole.it/PSN_Audizione  
 
 

*** 
 

Commissione Affari Sociali della Camera – Risposta interrogazione in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari 

 
In data 22 giugno, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, il Sottosegretario Andrea Costa ha risposto alla seguente interrogazione 
di interesse: 
-  n. 5-08296, a prima firma Noja (IV), in materia di sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi 
medicati. 
 
Di seguito una sintesi della risposta: 

• Come noto, il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, compresa la ricetta 
elettronica veterinaria (REV) è diventato obbligatorio dal 16 aprile 2019, mediante il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019 
recante «Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati»; 

 
• Fra gli obiettivi che il sistema si prefigge, vi è la tutela della salute pubblica, collegata non soltanto al fenomeno dell'antimicrobico-

resistenza, a cui troppe volte e in maniera impropria il settore veterinario è associato.; 

https://www.politicheagricole.it/PSN_Audizionehttps:/www.politicheagricole.it/PSN_Audizione
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-08296&ramo=C&leg=18
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• Nel concetto più ampio di tutela della salute dell'uomo, infatti, il settore veterinario è volto alla salvaguardia della salute e del 

benessere degli animali, al fine di prevenirne le malattie, con un conseguente aumento della sicurezza e della qualità degli 
alimenti di origine animale, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela delle economie rurali e, non ultimo, la 
protezione dell'ambiente per il rischio sia di diffusione diretta di microrganismi che di sostanze e principi attivi impiegati 
nelle pratiche terapeutiche e/o industriali; 

 
• Come per tutti i sistemi innovativi, il passaggio alla ricetta veterinaria elettronica ha, nella fase antecedente alla sua obbligatorietà, 

destato non poche preoccupazioni tra alcuni attori del sistema. Tuttavia, dal 16 aprile 2019, esso è ininterrottamente utilizzato dai 
diversi utenti, come si desume anche dai dati di utilizzo del sistema, disponibili sul sito della ricetta veterinaria elettronica 
(https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/dati_utilizzo.html); 

 
• Fanno eccezione alcuni rari blocchi temporanei del sistema centrale, prontamente comunicati all'utenza sia attraverso l'applicativo 

che attraverso il Portale del Ministero della salute; 
 

• È anche vero che il sistema, in virtù dei collegamenti alle numerose banche dati e anagrafi che ruotano attorno al settore veterinario, ha 
costituito un'importante volano per il loro miglioramento e per l'applicazione degli adempimenti ad esse connessi. Basti 
pensare alla necessità di integrare anagrafi a disposizione delle regioni/ PA con quelle nazionali, ad esempio per le strutture veterinarie, l'anagrafe 
degli animali da affezione, ecc. Inoltre, il sistema costituisce lo strumento su cui si basa la classificazione, in base al rischio, degli allevamenti e 
delle altre strutture veterinarie al fine consentire controlli ufficiali mirati in materia di farmaco, finalizzati alla tutela della salute pubblica e della 
sanità animale, del benessere degli animali e dell'ambiente; 

 
• Uno degli obiettivi del sistema di tracciabilità (compresa la REV), vale a dire il contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-

resistenza, è rivolto al settore degli animali da compagnia. Una recente pubblicazione dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) (Assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: Dogs and 
cats https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6680) identifica – anche nei cani e nei gatti – batteri zoonosici (o dal 
potenziale zoonosico cioè trasmissibili all'uomo) resistenti agli antimicrobici da considerare come «i più rilevanti nell'Unione 
europea»; 

 
• Il sistema è in continuo miglioramento, attraverso anche una stretta collaborazione con i veterinari liberi professionisti, al fine consentire, 

nel pieno rispetto delle disposizioni normative, la semplificazione delle procedure informatiche tenuto conto delle più comuni pratiche veterinarie. 
 

La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=12#data.20220622.com12.allegati.all00100  
 

https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/dati_utilizzo.html
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6680
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=12#data.20220622.com12.allegati.all00100
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*** 

 

Commissione Politiche UE del Senato – Esame schema di Dlgs controllo malattie animali 

 
In data 22 giugno la Commissione Politiche Ue del Senato nell’ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 
comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di 
prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/429 (esame Atto n. 382),  ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

• In riferimento all'articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle 
misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, si osserva che i limiti minimi e massimi della sanzione di cui al comma 
12, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del 
principio generale di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni 
amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro; 
 

• In riferimento all'articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle 
prescrizioni, stabilite dal regolamento, relative alla produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di 
prodotti di origine animale, si invita a precisare che l'articolo 169, paragrafo 1, ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 
2016/429; 

 
• Infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti modifiche: riguardo al decreto previsto dall'articolo 10, 

comma 2, dello schema, sarebbe opportuno far riferimento al "Ministro della salute", anziché al "Ministero della salute"; 
nell'intestazione dell'allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell'articolo 6, anziché il comma 6; nell'intestazione 
dell'allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell'articolo 11, anziché il comma 5. 
 

Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355280&part=doc_dc-allegato_a:2  
 
 

*** 
 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=382&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355280&part=doc_dc-allegato_a:2
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Commissione Giustizia del Senato – Esame schema di Dlgs controllo malattie animali 

 
In data 22 giugno la Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 
comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di 
prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/429 (esame Atto n. 382),  ha  espresso osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l’effetto 
dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, incrementandole nel minimo edittale sino al doppio. 
 
Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355279&part=doc_dc  
 
 

*** 
 

Commissione Giustizia del Senato – Esame schema di Dlgs malattie trasmissibili agli animali 

 
In data 22 giugno la Commissione Giustizia del Senato nell’ambito di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), 
h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle 
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (esame Atto n. 382), 
ha espresso osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni 
previste dall'articolo 24, incrementandole nel minimo edittale sino al doppio. 
 
Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355279&part=doc_dc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=382&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355279&part=doc_dc
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=382&tipoatto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355279&part=doc_dc
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AGROALIMENTARE 

 

Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera – Esame DL Aiuti  

 
In data 17 giugno, presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito dell'esame del DL Aiuti ("Conversione in legge del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", A.C. 3614) i gruppi parlamentari hanno segnalato le proposte emendative da 
sottoporre in votazione. 
 
Di seguito si riporta lista aggiornata degli emendamenti di potenziale interesse. 

• 19.04 Trano (Misto) – contiene una misura riguardane il controllo della fauna selvatica e di eradicazione della peste suina africana. 
• 19.05 Incerti (PD), 19.06 Viviani (Lega), 19.07 Trancassini (FDI) – contiene misure urgenti a sostegno delle imprese del 

settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana. Segnalato 
• 20.011 Trano (Misto) – contiene misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste 

suina africana. 
• 19.08 Barzotti (M5S) – contiene una misura volta al sostegno delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della peste suina africana. 
• 19.026 Zanichelli (M5S) – contiene disposizioni in materia di fauna selvatica, in cui si parla anche di servizio veterinario. 
• 34.039 e 34.040 Ungaro (IV) – assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio presso gli IZS durante il periodo di 

emergenza. Dichiarati inammissibili il 13.06.2022 
• 46.01 Mandelli (FI) – si prevede l’obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari ucraini, che vogliono esercitare la professione nel territorio 

nazionale. Dichiarato inammissibile il 13.06.202  
• 53.1 Trizzino (Misto) – prevede l’adozione di misure per aiutare le imprese danneggiate dalla diffusione della peste suina africana. 
• 53.01 Maurizio Cattoi (M5S) – contiene misure per la prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana. 

 
L’elenco delle proposte emendative segnalate è disponibile al seguente link: 
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202206/emendamenti/html/0506/3614/3614s.htm  
 
 

*** 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3614&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202206/emendamenti/html/0506/3614/3614s.htm
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Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di Peste Suina Africana   

 
In data 20 giugno, presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-12402, a prima firma Spena (FI), indirizzata al 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di peste suina africana. 
Premesso che in seguito all'incendio divampato nella discarica di Malagrotta, è stata emanata un'ordinanza del Sindaco di Roma a tutela della salute dei 
cittadini con la quale si dispongono, tra le altre, le seguenti misure «(...) 2. Il divieto di consumo di prodotti alimentari di origine animale e vegetale 
nell'area individuata. 3. Il divieto di razzolamento degli animali da cortile. 4. Il divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali raccolti nell'area 
individuata; che per gli imprenditori agricoli l'incendio ha causato conseguenze economicamente e imprenditorialmente rovinose poiché non potranno 
commercializzare a fini di consumo la propria produzione di frutta e verdura, perdendo quindi tutto il prodotto in campo ormai quasi prossimo alla 
raccolta e anche, a esempio, la perdita del latte delle mucche; e che appare quindi analogamente urgente quantificare il danno arrecato agli imprenditori 
agricoli stessi per adottare misure volte a erogare prontamente ristori vitali per gli imprenditori stessi e i lavoratori dipendenti delle aziende agricole, i 
quali già versano in una situazione di particolare difficoltà a causa dell'aumento abnorme dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche a cui si 
sono aggiunti i danni provocati dall'eccezionale siccità e a causa dei quali rischiano di non poter proseguire l'attività lavorativa, nel caso in cui mancasse 
un pronto intervento del Governo. 
 
L'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda adottare per dare soluzione ai problemi esposti in premessa, in 
particolare per quanto riguarda la quantificazione del danno subito dagli imprenditori interessati dai divieti di consumo dei loro 
prodotti e delle conseguenti misure di ristoro necessarie a compensare il gravissimo danno subito al fine di evitare il fallimento 
delle imprese agricole, la conseguente perdita di posti di lavoro e anche la perdita del gettito fiscale nell'entrate dell'erario. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-08278&ramo=C&leg=18  
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di settore della filiera bufalina campana   

 
In data 20 giugno, presso l’Aula del Senato è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-07182, a prima firma Puglia (M5S), indirizzata al 
Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali e al Ministro della Salute in materia del settore della filiera bufalina campana. 
Premesso che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica e occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema 
della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria; che le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un 
importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, 
un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato 
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nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia; che la tutela della salute degli allevamenti dalle zoonosi (brucellosi e tubercolosi), 
che insistono principalmente su alcune zone del territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, 
danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana. 
 
L'interrogante chiede di sapere: 

• se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della drammatica situazione in cui versa il settore della filiera bufalina campana; 
 

• quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di garantire la tutela della salute e dei livelli occupazionali, 
preservando il tessuto socio-economico del territorio interessato dalla diffusione della brucellosi. 
 

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1355221  
 
 

*** 
 

Commissione Agricoltura della Camera – Risposta interrogazione in materia di tutela della filiera suinicola  

 
In data 22 giugno, presso la Commissione Agricoltura della Camera, il Sottosegretario Gian Marco Centinaio ha risposto alla seguente 
interrogazione di interesse: 
- n. 5-08311, a prima firma Spena (FI), in materia di tutela della filiera suinicola. 
 
Di seguito una sintesi della risposta: 

• Al fine di ridurre ogni eventuale rischio di coinvolgere direttamente gli allevamenti con conseguenti gravi ripercussioni non solo sul sistema 
zootecnico suinicolo, ma anche sul piano commerciale per le specifiche produzioni di carne e trasformati DOP, il Ministero si è 
immediatamente adoperato nell'impiego delle risorse economiche previste con il decreto-legge Sostegni Ter che istituisce due 
Fondi; 
 

• Lo scorso 29 aprile 2022 abbiamo emanato il Decreto ministeriale di ripartizione del «Fondo di parte capitale per gli interventi 
strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
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• Il decreto riguardante il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con dotazione di 25 milioni di euro per 
l'anno 2022, è in corso di predisposizione e sarà presentata in Conferenza Stato-regioni alla prima data utile del mese di luglio 
2022. 

 
• Si segnala altresì, che gli Uffici dell'Amministrazione stanno ultimando il Decreto riguardante il «Fondo di parte corrente per il 

sostegno della filiera suinicola», con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che sarà presentata in Conferenza Stato-regioni 
alla prima data utile del mese di luglio 2022; 

 
• Consapevoli che le iniziali risorse economiche impegnate all'uopo si dimostrano insufficienti dinanzi al progredire della malattia 

virale, il Ministero e il Governo sono fortemente motivati per rafforzare adeguatamente le previsioni finanziarie necessarie 
a contrastare e limitare i danni prodotti dalla Peste suina africana. 
 

La risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=13#data.20220622.com13.allegati.all00030  
 
 
 


