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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Sunshine Act
In data 11 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 la Legge n. 62 recante Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese
produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, c.d. Sunshine Act.
Per completezza di informazioni, alleghiamo un approfondimento sugli obblighi e sulle modalità previste del provvedimento.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00076/sg
***
Consiglio dei Ministri n. 83
In data 15 giugno si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 83.
Nello specifico, il CdM ha:
• Approvato il DL - Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie
e sociali:
un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto tra Fisco e contribuente e in
materia di imposte dirette e indirette. Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e
del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella
per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese
sanitarie.
Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono
semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.
Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle
operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro. E’ semplificato il monitoraggio fiscale
sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
2

Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro e sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e
viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.
•

Approvato il DL - 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:
un decreto-legge che introduce novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili. Di particolare interesse, il Decreto stabilisce la
proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle
Rsa e nelle strutture sanitarie.

•

Approvato il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023,
ai sensi dell’articolo 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125:
Il documento, frutto di un lavoro di consultazione e condivisione a cui hanno contribuito l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, la
Cassa Depositi e Prestiti, le rappresentanze delle regioni e degli enti locali, le Organizzazioni della Società Civile e gli altri soggetti, anche del settore
privato, del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, rappresenta il quadro di riferimento per l’intero sistema della cooperazione e indica
la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché gli
indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
In particolare, si dà priorità a iniziative mirate, ad esempio, a promuovere un’agricoltura ecologicamente sostenibile, a migliorare l’accesso
all’acqua pulita, a sistemi di energia economici e sostenibili, all’istruzione, ai servizi di base, a promuovere il lavoro dignitoso, la parità di genere
e l’“empowerment” delle donne, a contrastare ogni forma di violenza, a rafforzare i sistemi sanitari, a investire nella prevenzione e
nella preparazione alle pandemie, assicurando l’equità di accesso agli strumenti curativi, preventivi e diagnostici, a sostenere
la ricerca, la produzione e l’equa distribuzione di farmaci, trattamenti e vaccini.

•

Deliberato l’assegnazione al dott. Ernesto Esposito del compito di affiancare, quale sub-commissario unico, il Commissario ad
acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria nella predisposizione di tutti
i provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale.

Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-83/20070

***
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Ministero della Salute – Ordinanza dispositivi di protezione delle vie respiratorie
In data 15 giugno il Ministero della Salute ha pubblicato l'ordinanza recante Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie sull’intero territorio nazionale.
Nello specifico, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
•
per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un
percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
o mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
o mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
•

ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali
per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

L’Ordinanza è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87713&parte=1%20&serie=null
***
Conferenza delle Regioni – Firmata ipotesi di contratto per il personale del comparto sanità
In data 15 giugno l’Aran e le organizzazioni sindacali hanno firmato l’ipotesi per rinnovo del contratto per il personale del comparto
della sanità (triennio 2019-2021), dopo che il Comitato di Settore Regioni-Sanità il 6 giugno aveva definito l’Atto di Indirizzo Integrativo necessario
per la chiusura del negoziato.
Il contratto sarà trasmesso dall’Aran al Comitato di Settore per il parere, al Governo per eventuali osservazioni e alla Corte dei conti per la certificazione
dei costi.
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Il Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità ha dichiarato che: “Grazie alla collaborazione Governo-Regioni sono state individuate le risorse
necessarie per il rinnovo del contratto, complessivamente a 241,6 milioni, che finanzieranno l’indennità del personale assegnato ai servizi di pronto
soccorso, il trattamento accessorio e il nuovo ordinamento professionale. Ciò comporterà un aumento economico per i dipendenti del comparto,
riconoscendo così la dedizione e la professionalità di chi, fra l’altro, ha dato un contributo fondamentale per fronteggiare l'emergenza Covid-19”.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
http://www.regioni.it/home/firmata-ipotesi-contratto-comparto-sanita-un-passo-in-avanti-importante-per-il-ssn-2967/
***
Gazzetta Ufficiale – Decreto-legge in materia di disposizioni urgenti per la sicurezza e sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti
In data 16 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 il Decreto-legge 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.
Di particolare interesse, si segnala l'art. 11 (Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie) che proroga al 30
settembre 2022 l’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture
sanitarie.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22G00082/sg
***
Gazzetta Ufficiale – Ordinanza MinSal recante dispositivi di protezione delle vie respiratorie
In data 16 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Nello specifico, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per l'accesso ai mezzi di trasporto e ai
lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e
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lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e
comunque le strutture residenziali.
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22A03642/sg
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PROFESSIONE

Camera dei Deputati – Presentata Pdl cessione frazionata di farmaci veterinari
In data 13 giugno è stata presentata la proposta di legge in materia di cessione frazionata di farmaci veterinari per gli animali da
compagnia ("Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di cessione frazionata di farmaci veterinari per gli animali da compagnia",
A.C. 3642, a prima firma Prestipino - PD).
Il testo del provvedimento non è attualmente disponibile.
***
Camera dei Deputati – Presentata Pdl Commissione vigilanza professioni sanitarie
In data 13 giugno è stata presentata la proposta di legge in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo
sulle politiche statali riguardanti gli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 3645, a prima firma Mammì - M5S).
Il testo del provvedimento non è attualmente disponibile.
***
Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera – Emendamenti al DL Aiuti
In data 13 giugno, presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito dell'esame in sede referente 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), sono state presentate 2.293 proposte
emendative.
Di seguito si riportano gli emendamenti di potenziale interesse:
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•

19.04 Trano (Misto) – contiene una misura riguardante il controllo della fauna selvatica e di eradicazione della peste suina africana.

•

19.05 Incerti (PD), 19.06 Viviani (Lega), 19.07 Trancassini (FdI), 20.011 Trano (Misto) – contengono 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.

•

46.01 Mandelli (FI) – si prevede l’obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari ucraini, che vogliono esercitare la loro professione nel
territorio nazionale.

•

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.

Inoltre, tra le proposte emendative presentate, nel corso della seduta, sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 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.
***
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Istruzione del Senato – Emendamenti al DL PNRR bis
In data 14 giugno, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Istruzione del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente del DL PNRRbis ("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), sono stati dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti:
• 27.0.7 Boldrini (PD) - recante disposizioni in materia di sanità delle aree interne, valorizzando l’attività prestata dagli esercenti
le professioni sanitarie. Nello specifico, con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli
esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate
nelle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per
l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi.
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•

27.0.3 Perilli (M5S) – recante disposizioni in materia di fauna selvatica, con rifinanziamento del fondo per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026 per l’importo di un milione di euro.

•

27.0.4 Lanzi (M5S) – recante disposizioni in materia di fauna selvatica, in cui viene previsto che la Commissione competente sia
composta da rappresentanti regionali del Servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica.

•

33.0.3 Di Girolamo (M5S) – recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza
mediante veicoli a trazione animale; in cui si parla anche di servizi veterinari delle Asl.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354495&part=doc_dc
***
Commissione Politiche UE del Senato – Concluso esame in sede referente Legge di Delegazione Europea 2021
In data 15 giugno, presso la Commissione Politiche UE del Senato, si è concluso l'esame in sede referente 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 particolare, la Commissione ha conferito il mandato alla Relatrice a riferire oralmente all’Assemblea in senso favorevole
all’approvazione del disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate dalla Commissione, autorizzando altresì la Relatrice ad
effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.
Per completezza di informazioni si riportano di seguito gli emendamenti di interesse approvati nella seduta del 4 maggio:
•
16.2, a prima firma Taricco (PD), in materia di pubblicità di medicinali veterinari. nello specifico si prevede un percorso di
sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione
veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per
definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al
medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso.
•

16.3, a prima firma Bergesio (Lega); e 16.4 a prima firma Rizzotti (FI), in materia di pubblicità dei medicinali veterinari. Nello specifico,
consente la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori
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professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al
medicinale veterinario immunologico;
•

16.4, a prima firma Rizzotti (FI), che consente la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad
allevatori professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale
veterinario immunologico.

•

16.12 (testo 2), a prima firma La Pietra (FdI), che consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione
veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in
merito al medicinale veterinario immunologico.

•

16.7 (testo 2), a prima firma Cantù (Lega), il quale prevede che:
o il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali
medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove
disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo
da garantire la tutela immediata del benessere animale,
o il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della
propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione
di alimenti.

Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354594&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Commissioni riunite Agricoltura e Sanità del Senato – Audizioni schema di Dlgs registrazioni stabilimenti e animali
In data 14 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), si sono svolte le audizioni di rappresentanti di:
•

Ministero della salute;

•

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

•

Associazione italiana allevatori (AIA);

•

Lega antivivisezione (LAV);

•

Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI).

Le memorie non sono attualmente disponibili.
***
Senato della Repubblica – Presentato Ddl in materia di prevenzione veterinaria
In data 14 giugno, presso l’Aula del Senato, è stato presentato il Ddl in materia di prevenzione veterinaria (“Istituzione della Giornata nazionale per la
prevenzione veterinaria”, A.S. 2641).
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01354644.pdf
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SALUTE

Commissione Sanità del Senato – Audizioni schema di Dlgs controllo malattie animali
In data 13 giugno presso la Commissione sanità 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), si sono svolte le audizioni di rappresentanti di:
•

Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI);
La memoria depositata è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/159/F
NOVI.pdf

•
•

Ministero della salute;
Istituto zooprofilattico sperimentale della Regione Sardegna.

Le restanti memorie non sono attualmente disponibili.
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Atti contro peste suina africana
In data 14 giugno sono stati pubblicati sulla Gazzetta dell’Unione Europea:
• il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/917 della Commissione, del 13 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_.2022.159.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A159%3ATOC
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•

la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione, del 13 giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza
contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 4094]”.
La decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.159.01.0090.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A159%3ATOC

•

la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/921 della Commissione, del 13 giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza
contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 4096]”.
La decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.159.01.0094.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A159%3ATOC

***
Commissioni riunite Sanità e Ambiente del Senato – Audizioni schema di Dlgs conservazioni di animali e fauna selvatica
In data 14 giugno e 15 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), di:
•
•

Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI);
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI);

•

Società italiana veterinaria per animali esotici (SIVAE);

•

Cabina di regia unitaria del mondo venatorio;

•

Associazione nazionale imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia (ASSALCO);

•

Federazione ornicoltori italiani onlus (FOI);
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•

World Wide Fund (WWF);

•

Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU);

•

Legambiente; Lega antivivisezione (LAV).

Le memorie non sono attualmente disponibili.
Al termine, si è tenuto l’esame del suddetto Atto del Governo. La Presidente della Commissione sanità e sentiti i relatori, ha fissato a martedì 21 giugno
2022, alle ore 11.00, il termine entro il quale dovranno pervenire le proposte delle quali - unitamente alle indicazioni che emergeranno dalla discussione
generale - potrà tenersi conto ai fini della formulazione del predetto parere.
***
Camera dei Deputati – Approvate mozioni in materia di peste suina africana
In data 15 giugno l’Aula della Camera ha approvato le mozioni n. 1-00639, a prima firma Molinari (Lega), la n. 1-00644, a prima firma Lollobrigida (FdI);
la n. 1-00653, a prima firma Siragusa (Misto); e la n. 1-00666, a prima firma Corda (Misto), in materia di iniziative volte ad incrementare le misure
per il contrasto della peste suina africana e per il sostegno della filiera suinicola.
In particolare, la mozione n. 1-00639, come riformulata su richiesta del Governo, impegna lo stesso a:
1. al fine di sostenere la suinicoltura italiana e tenuto conto della gravità degli effetti lungo tutta la filiera, scaturiti anche dall'aumento dei prezzi
energetici e delle materie prima in particolare quelle per l'alimentazione degli animali, nonché dal conflitto Russia-Ucraina, ad adottare
iniziative per stanziare ulteriori risorse per reintegrare il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 4
del 2022, necessarie ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e
sulla commercializzazione dei prodotti derivati, in particolare destinando adeguate risorse finalizzate al ristoro degli allevatori che
abbiano dovuto sopprimere i suini allevati, prevedendo un risarcimento sia per il danno subito che per il mancato guadagno;
2. adottare iniziative per incrementare gli stanziamenti previsti all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 9 del 2022, visto
che le regioni Piemonte e Liguria, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna, per installare le recinzioni fondamentali per contenere
la diffusione della peste suina africana anche alle regioni limitrofe, potrebbero avere necessità di somme ben al di sopra di quelle stanziate
dal suddetto decreto-legge;
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3. adottare iniziative per prevedere misure di sostegno economico rivolte a tutte le attività economiche, professionali e turistico-ricettive, comprese
quelle relative alle attività outdoor e legate all'ospitalità, che operano nelle «zone infette» e che hanno subito un danno economico diretto o
indiretto con le chiusure dovute alle misure via via adottate per arginare la diffusione della peste suina africana e che rischiano gravi ripercussioni
economiche, che si andranno ad aggiungere a quelle subite nell'ultimo biennio per le restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19;
4. intraprendere in sede europea iniziative tese a cofinanziare l'eradicazione della peste suina africana;
5. adottare iniziative per migliorare la politica di prevenzione per il contenimento dei cinghiali, anche attraverso modifiche delle
disposizioni normative vigenti;
6. assicurare celerità all'aggiornamento della banca dati relativa alla effettiva consistenza numerica dei cinghiali a partire dai capi abbattuti nonché
dei danni registrati sul territorio (già annunciato come imminente dal Ministro della transizione ecologica lo scorso 1° giugno, in risposta a
un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea), valutando la modifica dei calendari venatori laddove esigenze straordinarie, come quella
attuale, lo rendano indispensabile;
7. adottare, per quanto di competenza, ulteriori iniziative urgenti al fine di contenere la proliferazione dei cinghiali, anche
prevedendo norme che consentano un più efficace controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, estendendo il novero dei
soggetti autorizzati purché in possesso dell'abilitazione venatoria e di apposita formazione, da affiancare ad altri sistemi di controllo numerico
della popolazione basati su metodi scientifici riconosciuti;
8. adottare iniziative per prevedere misure finanziarie per ristorare i danni causati alle aziende agricole e zootecniche dal
proliferare incontrollato della fauna selvatica, in particolare per quelle site nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno;
9. adottare iniziative per prevedere che le recinzioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 possano essere posizionate
anche nelle aree di restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (zona di sorveglianza), al fine utilizzando la
dotazione finanziaria, allo scopo integrata, affidata al commissario e di intesa con le regioni interessate;
10. valutare l'opportunità di incrementare le risorse destinate alle recinzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del
2022;
11. adottare iniziative per garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle Commissioni
uniche nazionali (Cun) del settore suinicolo, al fine di assicurare una stabilizzazione del mercato e scongiurare le eventuali e dannose
speculazioni che si possano venire a creare, che potrebbero generare un grave squilibrio del mercato;
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12. adottare iniziative per prevedere forme di ristori per il settore suinicolo a causa delle perdite dovute al deprezzamento delle
carni con modalità automatiche e facilmente computabili, prevedendo, ad esempio, delle cifre forfetarie per unità di misura,
determinabili anche in base ai listini delle Cun nazionali della suinicoltura;
13. adottare iniziative per rafforzare i rapporti di filiera nel settore suinicolo anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e
delle organizzazioni interprofessionali e professionali del settore;
14. adottare iniziative per rafforzare l'attività negoziale per giungere a regole condivise con i Paesi che non riconoscono il principio
di regionalizzazione;
15. adottare, nelle opportune sedi, iniziative diplomatiche per sostenere le esportazioni nei confronti dei Paesi stranieri che hanno
adottato ingiustificate misure precauzionali, a tutela del comparto suinicolo italiano, contro le speculazioni di mercato, del patrimonio
faunistico e zootecnico suinicolo nazionale, del sistema economico ed occupazionale e degli interessi economici connessi allo scambio extra Unione
europea e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;
16. continuare, per quanto di competenza e in relazione al settore di cui in premessa, nelle iniziative di contrasto all'aumento del fenomeno
detto italian sounding a causa della mancata esportazione dei migliori prodotti della dieta mediterranea, per tutelare le quote di
mercato e i posizionamenti concorrenziali ottenuti sui mercati esteri;
17. farsi portatore di una campagna di informazione pubblica dedicata alla peste suina africana, al fine di tranquillizzare la popolazione
ed evitare timori infondati di rischi per la salute umana, garantendo alla cittadinanza la sicurezza della produzione nazionale.
Il testo della mozione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00639&ramo=CAMERA&leg=18
La mozione n. 1-00644, come riformulata su richiesta del Governo, impegna lo stesso a:
1. al fine di fornire effettivo sostegno alla filiera, alla luce non solo della diffusione della peste suina africana, ma anche della guerra russo-ucraina e
di quella che i firmatari del presente atto giudicano l'immotivata riduzione del previgente stanziamento di risorse previsto nell'ambito del decretolegge n. 4 del 2022, ad adottare iniziative per ripristinare e incrementare la dotazione del fondo di parte corrente a sostegno
della filiera suinicola;
2. adottare, sulla scorta dell'esperienza normativa di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le opportune misure per consentire
un'effettiva prevenzione e contenimento del dilagare dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, con finalità di conservazione
degli habitat, di tutela dell'incolumità dei cittadini, di contenimento della peste suina africana e di protezione delle attività economiche sul
territorio;
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3. valutare l'opportunità di adottare iniziative per disporre misure indennitarie e di tutela per le attività economiche, con
riferimento ad attività turistiche, ricettive e legate al mondo della ristorazione, colpite dalle misure di contenimento della peste suina africana nel
territorio nazionale;
4. adottare iniziative per incrementare le misure indennitarie a favore delle aziende agricole e zootecniche colpite dalla
proliferazione della fauna selvatica, parametrando non solo il danno di breve periodo, ma integrando in tali misure le ripercussioni
economiche di tali danni sull'attività economica dell'azienda, tenendo conto anche del mutato scenario economico-internazionale dovuto al rincaro
di materie prime ed energia in conseguenza della guerra russo-ucraina;
5. valutare, ove risulti necessario, l'opportunità di stanziare nuove risorse, a favore delle aziende della filiera suinicola, per l'acquisto
di strutture e macchinari necessari a garantire la biosicurezza degli allevamenti;
6. adottare tutte le necessarie misure di controllo e contenimento per prevenire in modo definitivo la diffusione della peste suina africana sul
territorio italiano;
7. adottare le necessarie iniziative, presso i tavoli europei ed internazionali, finalizzate a sostenere e garantire le esportazioni di
prodotti suinicoli nazionali nei confronti di Paesi terzi che abbiano adottato o siano in procinto di arrestare le importazioni
di prodotti suinicoli e derivati di origine italiana, preservando il principio di contenimento regionalizzato della peste suina africana;
8. adottare tutte le adeguate iniziative di competenza per scongiurare attività ed influenze speculative nella formazione dei prezzi
relativi ai prodotti suinicoli, nonché di contenere gli squilibri sul mercato;
9. adottare le necessarie iniziative per potenziare le filiere del comparto suinicolo, nonché per contenere l'impatto dei rincari e delle
speculazioni di mercato sui prodotti della mangimistica, andando a sostenere la filiera a monte.
Il testo della mozione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00644&ramo=CAMERA&leg=18
La mozione n. 1-00653, come riformulata su richiesta del Governo, impegna lo stesso a:
1. disporre rigorose misure di controllo del territorio, per identificare e chiudere gli allevamenti clandestini di cinghiali, ma anche
per accertare il rispetto dei requisiti sanitari richiesti negli esemplari allevati, in particolare nelle aziende faunistico-venatorie, ove ancor oggi è
possibile reimmettere nell'ambiente cinghiali per fini di caccia, con il rischio di liberare esemplari potenzialmente infetti o di farli fuggire a causa
dell'assenza o dell'inadeguatezza delle recinzioni;
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2. adottare opportune iniziative per incrementare gli stanziamenti previsti all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio
2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, da destinare all'installazione di recinzioni anche
nelle zone limitrofe alle aree dichiarate infette, un atto cautelativo fondamentale per contenere la diffusione della peste suina africana.
Il testo della mozione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00653&ramo=CAMERA&leg=18
La mozione n. 1-00666, come riformulata su richiesta del Governo, impegna lo stesso a:
1. aumentare la vigilanza e i controlli sull'ingresso in Italia di prodotti a rischio e non solo di quelli destinati all'importazione
commerciale ma anche di quelli importati per il consumo personale a seguito dei viaggiatori, posto che l'ingresso in Italia di
insaccati contaminati dalla Romania dimostra quanto sia facile mettere a rischio interi areali e filiere;
2. adottare iniziative di contrasto alla peste suina, tenendo conto se non bastassero le indicazioni di Fao, Ipcc, Chatham house, che il futuro
del pianeta e la sua sopravvivenza sono legati indissolubilmente al rispetto essenziale di tutti quegli equilibri fatalmente interconnessi tra loro e
che il rispetto di ogni equilibrio biologico ed ecologico impone oggi una seria riflessione sui consumi alimentari, gli allevamenti, la distruzione
degli habitat naturali, la perdita di biodiversità, che la principale causa di questi fenomeni sono proprio le dissennate attività umane e che occorre
un impegno ad investire nella divulgazione e nella promozione della biodiversità, onde non varcare ancora i limiti che impone l'etica, oltre che la
scienza medica veterinaria e la logica;
3. adottare tutte le adeguate iniziative di competenza per scongiurare speculazioni nella commercializzazione dei prodotti
suinicoli, partendo dal controllo dei prezzi e sanando gli squilibri sul mercato.
Il testo della mozione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00666&ramo=CAMERA&leg=18
***
Camera dei Deputati – Risposta interrogazione in materia di peste suina africana
In data 15 giugno, presso l’Aula della Camera, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha risposto all'interrogazione n. 3-03024,
a prima firma Lollobrigida (FdI), in materia di elementi e iniziative in merito alla prevenzione e al contenimento della peste suina africana.
Di seguito la sintesi della risposta del Ministro:
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•

La criticità nella gestione del cinghiale è all'attenzione del Governo anche, ovviamente, a seguito dell'emergenza derivante
dalla PSA, per la quale sono state messe in atto misure emergenziali. Al riguardo, ISPRA ha reso noto che sta aggiornando la banca
dati relativa ai cinghiali che sono stati abbattuti nel Paese in situazioni di caccia, sia di selezione che di controllo, nonché dei danni registrati nel
territorio, attuando una revisione delle stime circa la consistenza della specie, cresciuta esponenzialmente.

•

Parallelamente, l'Istituto sta valutando i piani regionali di intervento urgente sulla PSA, che consentono di aggiornare ulteriormente i
dati circa la presenza degli ungulati e degli abbattimenti programmati.
Sono stati presentati da quasi tutte le regioni ISPRA ha già risposto sottolineando alcune carenze e le regioni ora dovranno
adeguarli alle istruzioni ricevute da ISPRA;

•

•

È in atto, inoltre, un confronto tra i Ministeri coinvolti e le regioni per una revisione dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992
che porti a individuare le misure più efficaci, efficienti e scientificamente comprovate per risolvere in modo rapido e
definitivo il problema della sovrappopolazione degli ungulati;

•

Per garantire adeguate capacità di controllo del bracconaggio si sta provvedendo ad un rafforzamento degli organi di
vigilanza mediante l'ampliamento dei soggetti di cui potranno avvalersi gli agenti di polizia provinciale, regionale e municipale per l'attuazione
dei piani approvati dalle regioni;

•

Riguardo agli interventi, ricordo che sono già stati previsti nella strategia di controllo e contenimento della malattia approntata
nell'ambito dell'Unità centrale di crisi per la PSA e traslata nei provvedimenti adottati dal Governo con il decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2022, recante misure urgenti per arrestare la
diffusione della peste suina africana, e con l'ordinanza del Commissario straordinario della peste suina africana 1/2022 del 22 marzo 2022;

•

Le recinzioni saranno progressivamente allargate e spostate laddove l'evolversi della situazione epidemiologica obblighi
l'autorità sanitaria competente ad estendere e modificare l'area infetta. Ricordo, infine, che il citato decreto-legge 17 febbraio 2022,
n. 9, all'articolo 2 prevede un fondo di 10 milioni di euro per l'installazione delle suddette recinzioni.

Il testo completo della risposta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0708&tipo=stenografico#sed0708.stenografico.tit00060.sub00090
***
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Commissioni Bilancio della Camera – Pareri schema Dlgs registrazione di animali e conservazione fauna selvatica
In data 15 giugno la Commissione Bilancio della Camera ha valutato favorevolmente i seguenti schemi di decreti legislativi:
- 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. (atto 381).
In particolare, nel corso dell'esame la Viceministra Laura Castelli in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso
18 maggio, ha dichiarato quanto segue:
• Le visite presso i luoghi indicati al comma 3 dell'articolo 5, nonché la valutazione di congruità di cui al comma 6 del medesimo articolo rientrano
già nelle attività ufficiali demandate alle ASL.
• La Banca Dati Nazionale (BDN), istituita dal decreto legislativo n. 196 del 1999, attualmente già contiene, tra le altre, le anagrafi relative alle specie
equina, ovina, dei camelidi e dei cervidi, pertanto gli oneri di aggiornamento e ampliamento della stessa, cui fa cenno l'articolo 23, comma 5 del
presente schema di decreto, sono già previsti dalla legislazione vigente e sono peraltro a carico degli operatori.
• Il registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti, di cui all'articolo 7, è già contenuto nella BDN in cui sono infatti già registrate le
informazioni anagrafiche degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, con relativi eventi – incluse le movimentazioni – per le specie per cui
è già obbligatoria la registrazione nella BDN stessa, la disposizione pertanto si limita a stabilire la corrispondenza tra il contenuto nella BDN e il
registro nazionale previsto dal regolamento (UE) 2016/429.
• La partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento previsto dal medesimo articolo 7 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, giacché le riunioni dello stesso sono da almeno due anni effettuate esclusivamente in modalità di videoconferenza, pertanto non si
determineranno spese di missione.
• Con riferimento alle attività previste dall'articolo 8, i dati della BDN inerenti agli operatori e ai documenti di accompagnamento sono sempre
disponibili per le ASL, in quanto Autorità competenti, e gli adempimenti posti a carico delle ASL stesse dal comma 9 del medesimo articolo
rientrano nel novero delle attività già di competenza di tali enti, pertanto non determinano un impatto negativo sulla finanza pubblica.
• Le comunicazioni di morte, smarrimento, ritrovamento o furto dell'animale, sono obblighi già previsti dalla normativa vigente, come anche i
relativi adempimenti da parte della ASL, pertanto, le attività che i commi 8 e 9 dell'articolo 9 pongono in capo alle medesime ASL rientrano già in
quelle attualmente svolte dalle stesse.
• Le attività di inserimento dei fornitori e delle tipologie di mezzi di identificazione autorizzati in apposito elenco, nonché quelle di verifica da parte
delle ASL ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti, previste dall'articolo 11, rientrano tra quelle
ordinariamente svolte ai sensi della normativa vigente e possono pertanto essere eseguite ad invarianza d'oneri con le risorse ordinariamente
disponibili.
• La previsione della possibilità, prevista all'articolo 12, comma 5, di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, nonché di
richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte, è già prevista dalla normativa vigente, pertanto da tali disposizioni
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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•
•
•
•
•

In merito alle disposizioni dell'articolo 15 in materia di azioni in caso di non conformità, le azioni ed i provvedimenti che le autorità competenti
sono chiamate ad adottare sono eseguite senza nuovi o maggiori oneri sulle ordinarie disponibilità di bilancio.
Il sistema I&R (identificazione e registrazione) degli animali da compagnia, previsto dall'articolo 16, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse
ordinariamente disponibili.
Le risorse eventualmente rivenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 17 a 20 del presente schema di decreto non sono state
considerate ai fini della valutazione d'invarianza finanziaria del provvedimento.
Le tariffe poste dall'articolo 23 a carico degli operatori sono calcolate proporzionalmente all'utilizzo dei servizi offerti dalla BDN e potranno essere
utilizzate per coprire gli oneri derivanti dal funzionamento e gestione della BDN stessa.
Infine, le attività di formazione previste dall'articolo 24 potranno essere svolte con le risorse ordinariamente disponibili.

- 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
(atto 383).
In particolare, nel corso dell'esame la Viceministra Laura Castelli in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso
18 maggio, ha dichiarato quanto segue:
• L'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625, individua il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare,
programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e benessere degli animali.
• Con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo al controllo delle malattie degli animali ivi comprese le zoonosi, il Ministero
della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali ivi
compresi gli animali selvatici – da intendersi sia quali animali non detenuti ma a «vita libera» sia nell'accezione di animali appartenenti a specie
selvatica tenuti in cattività – e controllo delle zoonosi nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali, attività che il Ministero svolge
attraverso anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali
rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero si avvale delle
risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione «Tutela della salute» – Programma «Sanità pubblica
veterinaria», quali il capitolo 5390 «Centro di lotta delle malattie animali» e il capitolo 5391 «Sorveglianza epidemiologiche di tutte le malattie
animali», ivi comprese le zoonosi. Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e
alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti,
attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera.
• Per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo in esame, precisa che le stesse
vengono svolte, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, dai servizi territoriali
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competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie. Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, conferma che le disposizioni in esame
non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=06&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20220615.com05.bollettino.se
de00030
***
Commissione Sanità del Senato – Esame schema di Dlgs controllo malattie animali
In data 16 giugno la Commissione sanità del Senato ha proseguito l'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).
Nello specifico, la Presidente ha fatto presente che non vi sono allo stato le condizioni per concludere l'esame, malgrado giovedì 16 giugno scada
il termine assegnato, in quanto non è ancora pervenuta la documentazione mancante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Poiché risulta che la Conferenza anzidetta si riunirà il prossimo 21 giugno, ha chiesto al sottosegretario per
la Salute Sileri di voler manifestare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione almeno fino al prossimo 30 giugno.
Il Sottosegretario Sileri ha dichiarato che il Governo è disponibile ad attendere il parere fino alla data indicata dalla Presidente,
riservandosi di verificare se vi sia la possibilità di procrastinare ulteriormente l'esercizio della delega, nelle more del pronunciamento della Commissione,
fino a martedì 5 luglio 2022.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1354671&part=doc_dc
***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento malattie animali aquatici
In data 15 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione, del
14 giugno 2022, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli
animali acquatici e l’elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.160.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2022:160:TOC
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento autorizzazione ingresso di pollame e materiale geminale
In data 13 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/914 della Commissione, del
10 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative
al Canada, al Regno Unito e 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_.2022.158.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A158%3ATOC
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