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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Conversione in Legge DL Aiuti
In data 15 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 la Legge n. 91 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il c.d. DL Aiuti.
Di interesse si ricorda, l'art. 40 recante misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali. Nello specifico, l'articolo prevede
che per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni
di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
Inoltre, viene previsto che in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con
l'approvazione del rendiconto 2021.
Il testo della legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22A04118/sg
***
Gazzetta Ufficiale – Decreto Ministero della Salute in materia di registrazioni animali destinati alla produzione di alimenti
In data 20 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio recante Registrazioni in formato
elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/20/22A04106/sg
***
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Senato della Repubblica – Risoluzione in materia delle Comunicazioni Presidente del Consiglio
In data 20 luglio, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi il Senato ha approvato la risoluzione n. 2 presentata dal Sen.
Casini (Aut.) su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, con 95 voti favorevoli e 38 contrari.
Di seguito le principali dichiarazioni delle comunicazioni:
• L'Italia ha bisogno di un Governo capace di muoversi con efficacia e tempestività su almeno quattro fronti. Il Piano nazionale di
ripresa e resilienza è un'occasione unica per migliorare la nostra crescita di lungo periodo, creare opportunità per i giovani e le donne, sanare le
disuguaglianze a partire da quelle tra Nord e Sud. Entro la fine di quest'anno dobbiamo raggiungere 55 obiettivi, che ci permetteranno di ricevere
una nuova rata da 19 miliardi di euro. Gli obiettivi riguardano temi fondamentali, come le infrastrutture digitali, il sostegno al
turismo, la creazione di alloggi universitari e borse di ricerca, la lotta al lavoro sommerso. Completare il PNRR è una
questione di serietà verso i nostri cittadini e verso i partner europei. Se non mostriamo di saper spendere questi soldi con efficienza e
onestà, sarà impossibile chiedere nuovi strumenti comuni di gestione delle crisi.
•

Bisogna adottare entro i primi giorni di agosto - e sottolineo entro i primi giorni di agosto - un provvedimento corposo per attenuare
l'impatto su cittadini e imprese dell'aumento dei costi dell'energia e poi rafforzare il potere d'acquisto, soprattutto delle fasce
più deboli della popolazione. Ridurre il carico fiscale sui lavoratori, a partire dei salari più bassi, è un obiettivo di medio termine. Questo è un
punto su cui concordano sindacati e imprenditori. Con la scorsa legge di bilancio, abbiamo adottato un primo e temporaneo intervento. Dobbiamo
aggiungerne un altro in tempi brevi, nei limiti consentiti dalle nostre disponibilità finanziarie. Occorre anche spingere il rinnovo dei contratti
collettivi: molti, tra cui quelli del commercio e dei servizi, sono scaduti da troppi anni. La contrattazione collettiva è uno dei punti di forza del
nostro modello industriale per l'estensione e la qualità delle tutele, ma non raggiunge ancora tutti i lavoratori.

•

Ci sono altri impegni che l'Esecutivo vuole assumere, che riguardano ad esempio la riforma del sistema dei medici di base e la discussione
per il riconoscimento di forme di autonomia differenziate. Ma tutto questo richiede un Governo che sia davvero forte e coeso
e un Parlamento che lo accompagni con convinzione, nel reciproco rispetto dei ruoli.

Le comunicazioni completi sono disponibili al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1358166&part=doc_dc
***
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Gazzetta Ufficiale – Decreto Presidente della Repubblica recante lo scioglimento delle Camere
In data 21 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 recante Scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/21/22G00106/sg

***
Gazzetta Ufficiale – Decreto Presidente della Repubblica recante convocazione per le elezioni
In data 21 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 recante Convocazione dei comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nello specifico, i comizi per le elezioni della Camera e del Senato sono convocati domenica 25 settembre.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/21/22G00107/sg

***
Consiglio dei Ministri n. 89
In data 21 luglio si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 89.
Nel corso del CdM, il Presidente Mario Draghi ha comunicato al Consiglio dei Ministri di aver rassegnato le dimissioni del Governo
nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Il Presidente Draghi ha
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ringraziato il Presidente Mattarella per la fiducia accordatagli e per la saggezza con cui ha gestito la fase di crisi e i Ministri per la dedizione, la generosità
e il pragmatismo dimostrato nel corso dell’attività governativa.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri, visto il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, ha deliberato di proporre al Capo dello Stato la convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022.
Il CdM, infine, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica l’adozione
di due decreti, relativi all’assegnazione a ciascuna circoscrizione elettorale dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei
deputati e a ciascuna regione dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n89/20322
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PROFESSIONE
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di obbligo vaccinale delle professioni sanitarie
In data 20 luglio, presso l’Aula del Senato, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-07285, a prima firma de Paragone (Misto), indirizzata
al Ministro per le pari opportunità e la famiglia e della salute in materia di obbligo vaccinale delle professioni sanitarie.
Premesso che con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", all'art. 4, comma 1, veniva statuito che "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi
professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito
essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati". L'art. 4, comma 8, prevedeva che
"per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato"; che gli ordini
degli esercenti le professioni sanitarie sono subentrati alle ASL territorialmente competenti nell'adottare i provvedimenti di sospensione nei confronti
degli iscritti inadempienti l'obbligo vaccinale; il TAR Lombardia, sezione I, con ordinanza n. 1397 del 16 giugno 2022, in merito alla sospensione della
retribuzione per inadempimento vaccinale si è pronunciato nella maniera seguente: "dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, per come modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3, e successive modificazioni,
nella parte in cui dispone che 'Per il periodo di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato', per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'articolo 3 della Costituzione, anche in
riferimento alla violazione dell'articolo 2 della Costituzione".
L'interrogante chiede di sapere:
• se il Governo intenda adottare provvedimenti volti all'immediata revoca delle sospensioni, almeno fino alla pronuncia della
Corte costituzionale sulla questione dell'obbligo vaccinale, in modo da garantire una maggiore qualità e quantità
assistenziale, anche in considerazione della cronica carenza di personale sanitario, ai cittadini e un sostentamento che possa
garantire una esistenza libera e dignitosa ai lavoratori e alle relative famiglie;
•

quali siano le basi scientifiche che giustifichino le differenziazioni in premessa e se il Governo non le ritenga discriminatorie;

•

con quali risorse finanziare saranno coperti i ristori per danni patrimoniali e non, conseguenti a eventuali soccombenze
giudiziarie degli ordini chiamati in causa dai relativi iscritti per aver impugnato i provvedimenti sospensivi.

Il testo competo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1357862
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Ministero della Salute – Piano Nazionale Benessere Animale 2022
In data 19 luglio il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale Benessere Animale 2022.
Nello specifico, il gruppo lavoro Ministero/Regioni/II.ZZ.SS., dopo circa un anno di applicazione del Piano 2021, ha ravvisato la necessità di introdurre
puntuali modifiche al fine di ottimizzare l’efficienza del sistema controlli, riferiti a:
• Redistribuzione delle quote di selezione degli allevamenti e criteri di categorizzazione del rischio;
•

Controlli congiunti per PNBA e Farmacosorveglianza;

•

Controlli in allevamenti con unico codice aziendale;

•

Modifica e aggiornamento cruscotti Vetinfo statistiche e ClassyFarm.

Il Piano è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3243
***
Senato della Repubblica – Trasmissione procedura di informazione
In data 20 luglio è stata trasmessa alle Commissioni Agricoltura, Sanità e Politiche UE la procedura di informazione, attivata presso la
Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo
economico, concernente la notifica 2022/0439/I, relativa al decreto interministeriale recante la disciplina del Sistema di qualità nazionale per il
benessere animale (SQNBA) istituito ai sensi dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
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In particolare, la direttiva 98/34/CE prevede due procedure d'informazione, una nel settore delle norme (specificazioni tecniche su base di accordi
facoltativi), l'altra in quello delle regolamentazioni tecniche (specificazioni tecniche obbligatorie) relative ai prodotti di fabbricazione industriale e ai
prodotti agricoli e della pesca.
In merito al decreto interministeriale recante la disciplina del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), è stata richiesta
una procedura di informazione nel campo della regolamentazione tecnica.
Nello specifico la procedura di informazione prevede che la Commissione sia informata su ogni progetto di regola tecnica prevista
dallo stesso Decreto interministeriale.
Di seguito ti riporto la procedura completa di informazione nel campo delle regole tecniche:
• Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica di una regola tecnica, le comunicano inoltre i motivi
che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali direttamente in questione. Qualora il
progetto limiti la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza chimica per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o
dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche dati pertinenti alle caratteristiche, agli effetti e i rischi del prodotto.
•

La Commissione comunica agli altri Stati membri il progetto notificatole. Nella stesura definitiva della regola tecnica si terrà conto, per quanto
possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri.

•

Per permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di reagire, gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre
mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui sopra. Il periodo di status quo passa a quattro mesi per i
progetti aventi forma di accordo facoltativo e a sei mesi per qualsiasi altro progetto, quando gli Stati membri e/o la Commissione formulano un
parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre qualora la
Commissione desideri proporre o adottare un atto legislativo applicabile allo stesso settore, oppure se il progetto verte su una materia che forma
già oggetto di proposta da parte della Commissione, lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto di dodici mesi. Qualora,
entro questo termine, il Consiglio adotti una posizione comune, il periodo di status quo è prorogato di sei mesi (18 mesi in tutto).

•

La procedura di notifica non si applica né alle regole tecniche che costituiscono semplice recepimento integrale di una norma internazionale o
europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione alla Commissione, né alle regole nazionali che si conformano alle specificazioni
tecniche comunitarie o ad altre disposizioni del diritto comunitario.
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SALUTE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento Peste Suina Africana
In data 19 luglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1234 della
Commissione, del 18 luglio 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_.2022.190.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A190%3ATOC
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti additivo per mangimi
In data 20 luglio, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti di interesse:
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 della Commissione, del 19 luglio 2022, relativo all’autorizzazione della vitamina
B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le
specie animali.

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.191.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A191%3ATOC
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione, del 19 luglio 2022, relativo all’autorizzazione dell’olio
essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali.

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.191.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A191%3ATOC
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione, del 19 luglio 2022, relativo all’autorizzazione delle sostanze
acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2–metilbutirrato di metile, 2–metilundecanale, acido (2E)–metilcrotonico, (E,Z)–
deca–2,4–dienoato di etile, butan–2–one, acetato di cicloesile, 3,4–dimetilciclopentan–1,2–dione, 5–etil–3–idrossi–4–
metilfuran–2(5H)–one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4–metilacetofenone, 4–metossiacetofenone, 3–
metilfenolo, 3,4–dimetilfenolo, 1–metossi–4–metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5–diidrotiofen-3(2H)–one come additivi
per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.191.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A191%3ATOC
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