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IN EVIDENZA

GAZZETTA UFFICIALE
In data 20 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili, il c.d. Dl Fiscale.
La legge è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/20/21G00238/sg
In merito, è stato pubblicato anche il Testo coordinato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n.
252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».
Il testo coordinato è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/20/21A07536/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE
In data 23 dicembre è pulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.304 del 23-12-2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute, 29
ottobre 2021 “Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale»”.
Il Decreto è disponibile al link ipertestuale:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/23/21A07470/sg
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***

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 52
In data 23 dicembre il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi ed ha adottato i seguenti provvedimenti di interesse:
COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA
Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche
e sociali (decreto-legge)
Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali.
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la
somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
• obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
• obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da
concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al
chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
• obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
• sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
• saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e
tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
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Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:
• al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
• musei e mostre;
• al chiuso per i centri benessere;
• centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
• parchi tematici e di divertimento;
• al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46
(decreto legislativo – esame definitivo)
Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun
figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti
un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio
civile universale.
Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età,
per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i
figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli
disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
La domanda per il riconoscimento dell'assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1°
gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e
secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.
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DECRETO PROROGHE
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge di proroga termini, tra gli altri, relativi alle facoltà
assunzionali di alcuni ministeri, alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie, alla validità delle patenti di guida di Paesi non appartenenti
all’Unione europea, al fondo di solidarietà comunale, alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere
all’assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla possibilità per i medici iscritti al
corso di formazione specifica in medicina generale di instaurare rapporti professionali a tempo determinato con il SSN, al trattamento
di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale, alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante
l’emergenza da COVID-19.
COMMISSARI AD ACTA
È stato deliberato:
- l’integrazione del mandato commissariale attribuito, con deliberazione del 4 novembre 2021, al Presidente della Regione Calabria per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria;
- la nomina del dottor Ernesto Esposito quale ulteriore subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario
della Regione Calabria;
- la rideterminazione dei compiti attribuiti, con la deliberazione del 18 novembre 2021, al subcommissario Maurizio Bortoletti.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-52/18900
***
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NUOVA ORDINANZA MININISTERO DELLA SALUTE
Riduzione, dal 1° febbraio 2022, della durata del Green pass vaccinale da 9 a 6 mesi. Inoltre, il periodo minimo per la somministrazione della terza
dose dovrebbe essere ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Su queste misure si è in attesa di un approfondimento
tecnico.
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PROFESSIONE

CAMERA – DL ATTUAZIONE PNRR
In data 22 dicembre, con 229 voti a favore e 23 contrari, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl di conversione
in legge, con modificazioni, del dl 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 (AS 2483).

***
CONFERENZA UNIFICATA
In data 20 dicembre la Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria, ha deliberato, tra le altre:
- Parere, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. f), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,
sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente i criteri e le modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021.
- Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante la definizione dei criteri e delle modalità per l’organizzazione e il funzionamento
della rete nazionale delle scuole professionali.
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-20122021/report/
***
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CAMERA - LEGGE EUROPEA 2019-2020
In data 21 dicembre l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva e senza modifiche, il Ddl recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato). (C. 2670-B
).

***
CAMERA – INTERROGAZIONE SU RIDUZIONE DELL’IVA SUI PRODOTTI PER GLI ANIMALI
In data 20 dicembre, l’On. Giuseppe Paolin (Lega) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta n. 4-10987, rivolta al Ministro della salute, al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla riduzione dell’Iva dal 22 al 10 per cento sui prodotti per gli
animali.
In particolare, premettendo che la pandemia ha contribuito all'incremento del numero di animali domestici, comportando anche grandi difficoltà nel
reperimento di vaccini e farmaci destinati a cani e gatti; l’interrogazione chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Governo per garantire il
reperimento dei vaccini e dei farmaci per animali e se il Governo non ritenga che i prodotti per gli animali non debbano più essere considerati beni di
lusso e, conseguentemente, se intenda adottare iniziative per procedere alla riduzione dell’Iva dal 22 al 10 per cento.
L’interrogazione completa è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-10987&ramo=C&leg=18

***

SENATO - DDL LEGGE DI BILANCIO
In data 23 dicembre 2021, con 215 voti favorevoli e 16 contrari, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento
interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024 (AS 2448).
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L'Aula ha poi approvato la Nota di variazioni e il ddl nel suo complesso (194 voti favorevoli e 12 contrari) che passa all'esame della Camera.
La legge di Bilancio arriverà quindi il 27 dicembre in V Commissione alla Camera, per passare poi all'esame dell'Aula il giorno dopo.
Le prime votazioni sono attese a partire dalle ore 18 del 28 dicembre e l'approvazione definitiva entro il 30 dicembre.
Il testo deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.
Nello specifico, sono state approvate le riformulazioni delle seguenti proposte emendative:
•

157.0.4 De Petris (LeU): Introduce misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce.
La norma prevede il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di
qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia. La misura consente, in deroga, di mantenere le strutture aperte con gli animali già
presenti al loro interno non oltre il 30 giugno dell’anno prossimo e per indennizzare gli allevatori sono stanziati 3 milioni di euro per il 2022.

•

51.0.92 Russo (M5S), 102.0.7 Rufa (Lega), 102.0.10 Giammanco (FI) e 102.0.11 De Petris (LeU): Introducono disposizioni in materia di rifugi per
animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario. Nello specifico vengono
stanziati 2 milioni di euro per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo ovvero sterilizzazioni,
prestazioni veterinarie di diagnosi, cura, riabilitazione e di identificazione nonché formazione della polizia locale.
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AGROALIMENTARE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 21 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2291 della Commissione,
del 21 dicembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci
relative al Regno Unito 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 regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0494.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
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