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IN EVIDENZA

Consiglio dei Ministri n.95
In data 16 settembre, si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 95.
Nello specifico, tra i vari, il CdM ha approvato il c.d. nuovo "Decreto Aiuti-ter" recante ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).
Il provvedimento dispone le seguenti misure di possibile interesse:
• Proroga e rafforzamento contro il caro energia i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Alle
imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Per le imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli
stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento.
•

Previsione della concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per
esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di
interesse che prenda come riferimento i BTP. Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80
per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.

•

Incremento del contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali è di 200 milioni di euro complessivi, 160 in favore
dei comuni e 40 in favore di città metropolitane e province. Per far fronte ai rincari energetici e agli effetti della pandemia, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per il 2022 di 400
milioni di euro.

•

Acceleramento delle procedure (per il PNRR) autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuate nel “Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti”, prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È altresì istituito
l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

•

Estensione delle procedure per l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con
le risorse del “Piano Complementare” al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti
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pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai
maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e
dell’energia.
• Stanziamento di ulteriori risorse nell’ambito delle iniziative assunte dall’Unione europea nel quadro della nuova Assistenza Macrofinanziaria

(AMF) eccezionale a favore dell’Ucraina; disincentivi alla delocalizzazione e alla cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi
e misure di tutela dei lavoratori interessati.

Il testo del comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n95/20521
***

Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali – Sottoscritto protocollo tra AGENAS e ANAC
In data 16 settembre, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto un
protocollo per la promozione di iniziative congiunte di prevenzione della corruzione nel settore sanitario.
Nello specifico, il protocollo è volto alla creazione di iniziative congiunte di prevenzione della corruzione e di contrasto al verificarsi
di fatti di maladministration, al fine di rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità nel settore sanitario e di garantire la corretta attuazione
e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In aggiunta, il Protocollo mira a implementare buone pratiche nel contesto delle iniziative
di progressiva digitalizzazione, semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure nel settore sanitario, anche con riferimento agli interventi previsti
dalla Missione 6, Componente 1, “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”.
Il testo è disponibile al seguente link:
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2140-protocollo-di-intesa-anac-agenas

***
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Senato della Repubblica – Approvato in via definitiva il DL Aiuti-bis
In data 20 settembre, l’Aula del Senato ha approvato definitivamente - con 178 voti a favore, nessun contrario e 13 astenuti - il DL AiutiBis ("Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali", A-S 2685-B), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Di seguito una breve sintesi del provvedimento per maggiore chiarezza.
Il Decreto è composto da 44 articoli suddivisi in otto capi, così suddivisi:
• Il capo I (articoli 1-12) reca misure urgenti in materia di energia elettrica gas naturale e carburanti e prevede un rafforzamento del bonus sociale
energia, una misura di tutela per i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale, la sospensione delle modifiche unilaterali dei
contratti di fornitura, l'azzeramento degli oneri generali di sistema e la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore
del gas per il quarto trimestre 2022, un credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas, l'istituzione
di un fondo di 40 milioni per il trasporto pubblico;
•

Il capo II (articoli 13-15) reca misure per l'emergenza idrica;

•

Il capo III (articoli 16-19) reca misure straordinarie per gli enti locali;

•

Il capo VI (articoli 20-28) contiene misure in materia di politiche sociali, di salute e accoglienza;

•

Il capo V (articoli 29-37) riguarda le agevolazioni, gli investimenti in aree di interesse strategico, i contratti pubblici;

•

I capi VI (articoli 38-39) e VII (articoli 40-41) riguardano rispettivamente istruzione e università e giustizia;

•

Il capo VII (articoli 42-44) reca le disposizioni finanziarie e finali.

In particolare, sul tema sanitario, il provvedimento prevede quanto segue all'articolo 19 che disciplina il "Riparto risorse destinate alla copertura
dei fabbisogni standard", attraverso la novella del comma 1, lettera a), disponendo l'estensione già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della
determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori
(individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico.
In base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente
limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale.
Il testo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1360790&part=doc_dc
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***
Gazzetta Ufficiale – Conversione in legge DL Aiuti-bis
In data 21 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221, la legge n. 142 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
del c.d. DL Aiuti-bis.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
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PROFESSIONE
Gazzetta Ufficiale – Decreto del Ministero della Salute su ricognizione risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria
In data 20 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, il Decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2022 recante Ricognizione
delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, al fine di razionalizzare le risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria - per gli interventi relativi alle linee di finanziamento
per le strutture necessarie all'attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS - sono revocati gli impegni
di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari ad 96.644.550,00 di euro
Nello specifico:
• 95.375.350,00 di euro, a seguito della revoca di un intervento dell'Accordo di programma già sottoscritto con la Regione Piemonte;
• 1.269.200,00 di euro, a seguito della revoca di un intervento dell'Accordo di programma già sottoscritto con la Regione Umbria.

Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/20/22A05286/sg

***

Ministero della Salute – Nota in merito al Dlgs su sistema identificazione e registrazione degli operatori e stabilimenti degli animali
In data 22 settembre, il Ministero della Salute ha pubblicato una nota in merito al Decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134, recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative.
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In particolare, la nota ministeriale fornisce alcune informazioni applicative in materia di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli
stabilimenti e degli animali. Vengono fornite le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429 e nei suoi atti delegati e di esecuzione sono
direttamente applicabili, come riportato anche all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. I&R., precisando che:
•
•
•

col termine di operatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche se temporaneamente, di qualsiasi animale;
col termine di stabilimento si intende qualsiasi luogo, anche all’aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, pure se
temporaneamente. Lo stabilimento corrisponde all’azienda dell’ordinamento precedente all’applicazione del regolamento e del d.lgs. I&R;
col termine di animali si intendono animali di qualsiasi specie, sia vertebrati che invertebrati. Per animali detenuti si intendono animali
custoditi, allevati o commercializzati dall’uomo.

Inoltre, la nota precisa che le Autorità competenti, oltre che le Amministrazioni pubbliche, gli operatori e tutti gli utenti del sistema I&R definiti dal
Decreto, sono tenuti all’applicazione del d.lgs. in oggetto.
In aggiunta, fino all’entrata in vigore del manuale operativo si continuano ad applicarsi i requisiti sanitari per la registrazione di stalle di transito per
ungulati, fiere, mostre e mercati e restano invariate le specie e il numero massimo di animali che possono essere detenuti negli allevamenti familiari.
La nota è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=89113&parte=1%20&serie=null
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SALUTE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisioni su questioni veterinarie e fitosanitari
In data 22 settembre, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le decisioni su questioni veterinarie e fitosanitari:
•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1533]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del comitato misto SEE n. 90/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1534]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del Comitato misto SEE N. 91/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1535]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1536]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1537]”
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Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3AT
•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1538]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1539]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del comitato misto SEE n. 96/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1540]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1541]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2022 del 29 aprile 2022 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1542]”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
9

***

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - Decisione contro il vaiolo degli ovini e dei caprini
In data 22 settembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della
Commissione del 21 settembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in
Spagna (notificata con il numero C(2022) 6853) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.247.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A247%3ATOC
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AGROALIMENTARE

Ministero della Salute– Pubblicate relazioni su sicurezza alimentare e sanità veterinaria
In data 20 settembre, sono state pubblicate sito del Ministero della Salute due relazioni in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria:
•

Attività di Audit 2021 in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Nello specifico, il documento fa riferimento ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, alle norme sulla salute e
sul benessere degli animali e alla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
La relazione è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3260_allegato.pdf

•

Verifica dell’erogazione delle prestazioni e certificazione degli adempimenti regionali LEA 2020 in sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria. Nello specifico, la relazione costituisce una verifica sulla valutazione complessiva delle prestazioni e gli
adempimenti regionali dei LEA.
Il documento è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3259_allegato.pdf
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