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IN EVIDENZA 
 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 54 
 

In data 29 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 54 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 

 
Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la 
guarigione) e le quarantene per i vaccinati. 
Nello specifico: 

• Green Pass rafforzato - Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle 
seguenti attività: 

o alberghi e strutture ricettive; 
o feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 
o sagre e fiere; 
o centri congressi; 
o servizi di ristorazione all'aperto; 
o impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 
o piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto; 
o centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto. 

 
Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. 

• Quarantene: Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 
confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la 
somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto 
obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico 
rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza 
sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la 
trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto- 
sorveglianza. 
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• Capienze: Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al 
chiuso. 

 
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912 

 
 

*** 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 55 
 

In data 5 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. 

 
Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente 
esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. 

• Obbligo vaccinale 
Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà 
necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 
Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. 

 
• Green Pass Base 

È esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari 
e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze 
essenziali e primarie della persona. 

 
• Smart working 

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d'intesa con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per 
raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile. 

 
• Scuola 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. 
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• Scuola dell’infanzia 
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

 
• Scuola primaria (Scuola elementare) 

o Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare 
appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

o In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di 
dieci giorni. 

 
• Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici) 

o Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2. 
o Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 

giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività 
in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

o Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
 

Il comunicato stampa è disponibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/18944 

 
 
 

*** 
 
 

CIRCOLARE MINISTERIALE 
 

In data 5 gennaio 2022 è stata firmata dai Ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, una Circolare per 
sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le 
discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working. 

 
Il comunicato stampa del Ministro Brunetta ed il testo della circolare sono disponibili al seguente link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-01-2022/smart-working-circolare-brunetta-orlando-%E2%80%9Cusare-al-meglio-la 
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*** 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE 
In data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310, il Decreto-legge n. 229 recante Misure urgenti per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 

 
Il Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg 

 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE 
In data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310, il Decreto-legge n. 228 recante Disposizioni urgenti in materia 
di termini legislativi, c.d. DL Milleproroghe. 

 
Nello specifico, si segnala l'art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) che prevede: 

• Possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi 
oggetto della convenzione con il SSN; 

 
• Possibilità, per medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con 

il SSN e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica 
in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale; 

• Proroga dei termini di validità      dell'iscrizione      nell'elenco nazionale dei soggetti      idonei      alla      nomina di direttore generale delle 
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti del SSN di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n, 171; 

 
• Procedure per la sperimentazione animale - La norma introdotta dal comma 6 proroga al 30 giugno 2022 l'entrata in 

vigore della disposizione recante la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici, relativa al divieto di impiego 
di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti; 

 
• Proroga termine in materia di incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in quiescenza. 
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Il c.d. Milleproroghe inizierà il suo iter di conversione presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. 
 

Il Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00255/sg 

 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE 
In data 31 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310, Legge n. 324 del 30 dicembre recante Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, Legge di Bilancio 2022. 

 
La legge è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg 

 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE 
In data 31 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310, Legge n. 233 del 29 dicembre recante Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, c.d. DL Attuazione PNRR. 

 
La legge è disponibile al link ipertestuale: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00257/sg 

 
In merito, è stato pubblicato anche il Testo coordinato del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 
novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Disposizioni 
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.». 

 
Il testo coordinato è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21A07784/sg 



A cura dell'Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA 
8 

 

 
*** 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE 
In data 31 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310, l'Ordinanza del 13 dicembre del Ministero della Salute 
recante la Proroga dell'ordinanza del 25 febbraio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARSCoV-2 
(agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento». 

 
Il testo dell'ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21A07765/sg 

 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE 
 

In data 4 gennaio 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 2 del 4-1-2022, la Convocazione del Parlamento in seduta 
comune per l’elezione del Presidente della Repubblica. 

 
La Convocazione è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01- 
04&atto.codiceRedazionale=22A00042&elenco30giorni=false 
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PROFESSIONE 
 
 
 

CAMERA - DDL LEGGE DI BILANCIO 
In data 30 dicembre 2021, l'Aula della Camera, a seguito dell'apposizione della questione di fiducia, ha approvato in via definitiva - con 355 voti favorevoli 
e 45 contrari - il Ddl Bilancio 2022 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" 
A.S. 2448), nel testo modificato dal Senato. 

 

Nel corso dell'esame il Sottosegretario per l'Economia, Federico Freni, ha accolto i seguenti ordini del giorno: 
 

• 9/3424/6, a prima firma Sarli (Misto), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di: 
- modificare la tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in modo da 
ridurre al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile al cibo per gli animali e alle spese veterinarie; 
- modificare la norma citata in premessa aumentando l'importo massimo delle spese detraibili fino a 650 euro. 

 
• 9/3424/11 a prima firma Frailis (PD), che impegna il Governo a prevedere che: 

- il Ministro competente riferisca in Parlamento sull'utilizzo del GonaCon e sui risultati ottenuti rispetto al contenimento 
delle specie dannose di fauna selvatica di cui all'articolo 1, comma 705 del provvedimento in esame, al fine di valutare 
l'efficacia della sperimentazione del vaccino immunocontraccettivo e conseguentemente il suo rapporto tra costi e benefici. 

 
• 9/3424/18, a prima firma Lotti (PD), che impegna il Governo a valutare: 

- l'opportunità di avviare — anche tramite il coinvolgimento, per quanto di propria competenza, dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), un monitoraggio e il conseguente rendiconto alle Commissioni parlamentari, 
entro il 31 novembre 2022, sui costi benefici della sperimentazione del vaccino immunocontraccettivo GonaCon. 

 
• 9/3424/71., a prima firma Morrone (Lega), che impegna il Governo a valutare: 

- l'opportunità di rifinanziare, nel più breve tempo possibile, il fondo istituito presso il Ministero della salute finalizzato al 
ristoro da danni diretti connessi alla patologia aviaria che sta interessando numerose imprese su tutto territorio nazionale. 
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• 9/3424/116, a prima firma Brambilla (FI), che impegna il Governo a valutare: 
- l'opportunità di allineare le aliquote Iva applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione 
delle prestazioni veterinarie e della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto 
nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento. 

 
• 9/3424/160, a prima firma Topo (PD), che impegna il Governo a valutare l'opportunità: 

- di avviare, nel primo provvedimento utile, un processo di stabilizzazione dei precari   impegnati   da   anni   nelle 
attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Irccs (Ircss) e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali (Izs). 

 
• 9/3424/229, a prima firma Cadeddu (M5S), che impegna il Governo a tenere nella debita considerazione: 

- gli esiti della sperimentazione avviata nella regione Campania, valutando l'opportunità, in caso di riscontro positivo dello 
studio, di evitare una nuova sperimentazione e di utilizzare gli eventuali risparmi di spesa per avviare in tempi rapidi 
un'efficace azione di contenimento delle popolazioni di cinghiali nell'intero territorio nazionale. 

 
• 9/3424/241, a prima firma Spessotto (Misto), che impegna il Governo a valutare: 

- l'opportunità di collocare le prestazioni veterinarie e la cessione degli alimenti per animali da compagnia nello scaglione 
d'imposta agevolata al 10 per cento. 

 
• 9/3424/278, a prima firma Aprile (Misto), che impegna il Governo a valutare: 

- l'opportunità di un intervento che preveda di inserire le prestazioni veterinarie rese per la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione   degli animali tra   quelle   esenti   da    IVA di cui    all'articolo    10 del decreto del Presidente    Repubblica 
26 ottobre 1972 n. 633. 

 
• 9/3424/302, a prima firma Stumpo (LeU), che impegna il Governo a valutare la possibilità di: 

- prevedere, in via complementare rispetto agli investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR adeguati incentivi 
fiscali per l'acquisto di strumentazioni digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli 
appuntamenti dei pazienti, ovvero di segreteria automatica, nonché di servizi di e-health e 
software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte del personale medico, sanitario e delle farmacie, 
coinvolgendo, a partire dal 2022, il personale medico-sanitario e conseguentemente i loro assistiti ad utilizzare gli 
strumenti tecnologici e servizi digitali necessari per il popolamento del Fascicolo sanitario elettronico; 

 
- diffondere buone pratiche relative all'utilizzo di strumenti e piattaforme di e-health nei territori dove tali 
prestazioni sono implementate in percentuale minore, anche attraverso investimenti ad hoc per corsi di formazione 
svolti in collaborazione con le regioni e gli ordini professionali; 
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- incentivare servizi di prenotazione on-line per lo svolgimento di visite presso Medici di Medicina Generale, Pediatri 
e specialisti ospedalieri e ambulatoriali, al fine di migliorare l'esperienza dei pazienti nel soddisfacimento delle 
proprie richieste di salute, contribuendo a ridurre il numero di accessi evitabili presso le strutture dotate di pronto 
soccorso. 

 
Gli ordini del giorno completi sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0623&tipo=documenti_seduta 

 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 
 
 
 

CAMERA — PRESENTATE PROPOSTE DI LEGGE 
 

In data 28 dicembre 2021, presso l'Aula della Camera sono state presentate le seguenti proposte di legge: 
 

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico- venatori regionali, di valutazione di incidenza 
ambientale e di controllo della fauna selvatica, nonché istituzione di un fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna 
selvatica e il risarcimento dei danni da essa arrecati (A.C. 3428, a prima firma Glinelli – Lega); 

 
- Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei 
di caccia di animali appartenenti a specie protette (A.C. 3430, a prima firma Ferraresi – M5S). 

 
I testi non sono attualmente disponibil
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SALUTE 

 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 
In data 27 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308 della 
Commissione, del 22 dicembre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )”. 

 
Il regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC 

 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 
In data 27 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione, 
del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione 
a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”. 

 
La decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:461I:TOC 


