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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – DL Covid 19 superamento fase emergenziale
In data 23 maggio è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 la Legge n. 52 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza, c.d. DL Covid-19 superamento fase emergenziale.
Tra le misure di potenziale interesse, si ricorda l'art. 10 comma 5-bis che proroga al 31 dicembre 2022, il termine per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al
personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale
in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
***
Camera dei Deputati – Mozione in materia di sanità territoriale
In data 23 maggio presso l’Aula della Camera è stata presentata la mozione n. 1-00654, a prima firma Sapia (Misto), in materia di sanità territoriale.
Nello specifico, si impegna il Governo a:
• assumere iniziative per rivedere il taglio dello 0,6 per cento annuo della spesa sanitaria per il periodo 2023/2025, inserendo
nel prossimo disegno di legge di bilancio un incremento consistente della spesa sanitaria che sia strutturale per far fronte
alle necessità implementative delle strutture funzionali alla medicina territoriale e di prossimità;
•

adottare le iniziative di competenza al fine di potenziare i dipartimenti di salute mentale, i quali sono stati via via definanziati,
essendo di primaria importanza all’interno di una comunità di prossimità;
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•

promuovere l’inserimento nel decreto ministeriale di cui in premessa, recante «Modelli e standard per lo sviluppo
dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale», di criteri che, ai fini della definizione degli standard medesimi e
nell’ottica di garantire il diritto alla salute in maniera uniforme e completa, tengano conto delle aree regionali svantaggiate
in termini di viabilità, rigidità climatiche, deprivazione sanitaria, maggiore incidenza di patologie croniche, povertà e
vulnerabilità sociale;

•

adottare iniziative per istituire, sin da ora, un fondo unico post Piano nazionale di ripresa e resilienza dove allocare ogni
anno, con le leggi di bilancio, le risorse economiche necessarie alla realizzazione strutturale e continuativa in termini di
assunzione del personale medico, paramedico e delle risorse umane fondamentali per il funzionamento e il mantenimento,
all’interno del Servizio sanitario nazionale, delle strutture strumentali e funzionali alla realizzazione della medicina
territoriale.

Il testo della mozione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00654&ramo=CAMERA&leg=18

***
Commissione Affari Sociali – Approvato definitivamente Sunshine Act
In data 24 maggio la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato definitivamente, in sede legislativa, il c.d. Sunshine Act ("Disposizioni
in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie", A.C. 491B), nel testo modificato in seconda lettura dal Senato.
È attesa ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso della seduta, il Sottosegretario per la Salute, Andrea Costa, a nome del Governo, ha espresso soddisfazione per la conclusione di
un percorso importante, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo, osservando che ancora una volta è stata possibile una
convergenza di tutte le forze politiche su uno specifico obiettivo.
Si ricorda che l'iter parlamentare nasce dalla proposta di legge a prima firma Baroni (all’epoca della presentazione del testo era nel Gruppo
parlamentare M5S, ora è nel Gruppo Misto) presentata presso l'Aula della Camera il 10 aprile 2018, il cui esame in sede referente presso la Commissione
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Affari sociali è iniziato l’11 settembre 2018. Il c.d. Sunshine Act è stato approvato in I lettura con modifiche dalla Camera il 4 aprile 2019, e in II lettura
con modifiche il 23 febbraio 2022 dal Senato.
Si evidenzia come il provvedimento abbia avuto un iter durato circa quattro anni.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=05&giorno=24&view=&commissione=12&pagina=#data.20220524.com12.bollettino.se
de00010
***
Report Conferenza Stato Regioni
In data 25 maggio si è riunita la Conferenza Stato-Regioni che tra i vari ha:
•

Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 527 e 528 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il riparto dei fondi trasferiti dall’INAIL al Fondo Sanitario Nazionale per l’attività di compilazione
e trasmissione, per via telematica, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del DPR n.
1124/1965, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio Sanitario Nazionale.

•

Espresso il parere, ai sensi dell’articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77,
sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, recante il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per
l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

•

Acquisito la designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in sostituzione di un rappresentante
della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione per la formazione dell’elenco nazionale di soggetti idonei alla
nomina di Direttore Generale delle aziende sanitarie del SSN.
Nello specifico, è stata designata la Dott.ssa Angela Anneccharico.
QUI la designazione.

•

Espresso il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro
della salute concernente la ripartizione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario ex art. 1,
commi 755 e 756, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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•

Espresso il Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità di ripartizione del "Fondo
per il controllo delle specie esotiche invasive.

Il report è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-25052022/report/
***
Report Conferenza Unificata
In data 25 maggio si è riunita la Conferenza Stato-Regioni che tra i vari ha:
•

Reso il parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto –
legge 21 marzo 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il report è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-25-maggio-2022/report/
***
Consiglio dei Ministri – Stato di attuazione del PNRR
In data 26 maggio si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 80.
Nello specifico, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ha svolto una relazione sullo stato del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e sui tempi di conseguimento dei 45 obiettivi di giugno 2022.
QUI per consultare la relazione sullo stato di attuazione del PNRR.
In particolare, dal testo del Documento, per quanto riguarda il Ministero della Salute, emerge che il Decreto ministeriale che reca la definizione
del nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale, c.d. DM 71, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di
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Stato, è stato trasmesso il 24 maggio 2022 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto sarà sottoposto alla registrazione della
Corte dei conti.
Si ricorda che, con l’adozione del DM 71 è definito il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale e con la firma degli accordi tra il
Ministero della salute e le regioni/Province autonome sono approntati gli strumenti che definiscono i requisiti per la nuova assistenza, con
la riorganizzazione della medicina territoriale in case della comunità (almeno 1.350), ospedali di comunità (almeno 400) e centrali operative territoriali
(almeno 600).
L’obiettivo al 2026 è di avere queste strutture interconnesse, tecnologicamente attrezzate, completamente operative e funzionanti.
Inoltre, entro il 2026 gli strumenti di telemedicina dovranno consentire di fornire assistenza ad almeno 800.000 persone di età
maggiore di 65 anni in assistenza domiciliare.
Inoltre, il CdM ha approvato un disegno di legge che introduce una delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli
incentivi alle imprese.
Nello specifico, il disegno di legge ha l’obiettivo di recuperare efficienza e di incrementare gli investimenti, attraverso tre soluzioni
attuative per:
• il migliore governo della politica industriale;
• il coordinamento e la razionalizzazione degli aiuti rispetto alle finalità incentivanti;
• la massima semplificazione, uniformità e conoscibilità del sistema degli incentivi.
Il principio della concentrazione e del coordinamento delle misure ha l’obiettivo di ridurre la frammentazione del sostegno pubblico, velocizzare la
compensazione delle risorse finanziarie in ragione della relativa domanda, evitare la duplicazione e la sovrapposizione tra interventi indirizzati allo stesso
target di riferimento.
Particolare rilievo è attribuito all’uso delle tecnologie più innovative e all’interoperabilità dei dati, che rappresentano il presupposto dell’ottimizzazione
del quadro complessivo.
È previsto anche il potenziamento e un maggior coordinamento sinergico di strumenti esistenti, tra i quali il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la
piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”. Strumenti che hanno l’obiettivo di far conoscere l’offerta degli incentivi disponibili in maniera organica e
completa.
I decreti delegati istituiranno una Cabina di regia al fine di garantire l’integrale e coerente attuazione della nuova disciplina, di individuare eventuali
ulteriori fabbisogni di intervento, compreso il coordinamento dinamico tra strumenti di incentivazione nazionali e regionali, nonché
di verifica delle peculiari esigenze delle misure destinate al Mezzogiorno rispetto all’impianto incentivante nazionale.
Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-80/19961
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PROFESSIONE

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di Ente Nazionale Cinofilia Italiana
In data 24 maggio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione n. 4-12162, a prima firma Misiti (M5S), indirizzata al Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di Ente Nazionale Cinofilia Italiana.
Premesso che l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (Enci), è un'associazione senza fini di lucro, riconosciuto con regio decreto del 13 giugno 1940, n. 1051, e
sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947, n. 1665,
delegata dallo Stato alla tenuta dei libri genealogici, articolo 21 lettera b) della legge n. 489 del 1992 ed emette certificati di origine (pedigree) dar valore
di atti pubblici, articolo 71, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; che da più tempo alla ribalta delle cronache di stampa
per presunte irregolarità nell'iscrizione di cuccioli al Registro origini italiano, è stata oggetto in questi anni di diversi interventi parlamentari finalizzati a
necessari chiarimenti per la gestione dei libri genealogici; che lo stesso interrogante con interrogazione n. 4/02483 del 13 marzo 2019 riportava oltre ad
ulteriori criticità legate alla gestione dei certificati dai cani di razza, importanti dubbi su un'operazione immobiliare messa a punto da Enci Servizi srl. A
tal riguardo il 12 ottobre 2020, il Sottosegretario incaricato con risposta pubblicata nell'allegato B della seduta n. 406 che non si ravvisavano i presupposti
per disporre ad un'eventuale commissariamento, né per sospendere l'Enci quale associazione ufficialmente riconosciuta per la tenuta del libro genealogico
dei cane di razza ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992; che il 23 novembre 2021 il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Cinofili (Siulc)
trasmetteva al Ministero la nota prot. n. 0614456 con cui, ai fini di un pronto e risolutivo intervento, si segnalava come le approvate proposte di modifica
al Regolamento di attuazione dello Statuto fossero «a forte carattere anti democratico» penalizzando gli operatori del settore. Con una nota del 18
dicembre 2021 venivano illustrate le molteplici criticità e contestazioni circa l'operato dell'Enci e con note prot. n. 0018745 e 0018750 del 17 gennaio
2022, il Siulc chiedeva un incontro con il Ministro, per discutere delle ragioni ostative alla ratifica del regolamento senza ottenere risposta; e che il 16
febbraio 2022, si svolgeva un incontro tecnico con il Ministro e nonostante il rimando da parte del Ministro ad approfondimenti necessari al fine di
esprimersi sulle osservazioni contestate, senza alcun riscontro in merito, con decreto n. 97271 dell'1° marzo 2022, a firma del Direttore Generale della
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR VII presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale dei medesimo
Ministero, si provvedeva alla ratifica del nuovo Regolamento di Enci.
L'interrogante chiede di sapere:
• se il Ministro interrogato voglia esporre gli approfondimenti ritenuti fondamentali per chiarire le criticità avanzate
nell'incontro del 16 febbraio 2022;
•

a margine delle ripetute sollecitazioni fatte negli anni, se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative, per quanto di
competenza, volte a promuovere la definizione di un assetto trasparente, competente, etico ed affidabile dell'Enci nel pieno
rispetto dell'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.
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Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12162&ramo=CAMERA&leg=18
***
Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura – Audizioni in ambito di schemi di decreti legislativi malattie animali
In data 24 maggio, presso le Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera, 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); 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); e 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), si sono svolte le audizioni di rappresentanti di:
•

Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (S.I.Ve.M.P.),

•

Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP),
La memoria è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/007/653/Documento_SIVeL
P.pdf

•

Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI),
La memoria è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/007/651/Documento_FNOVI
_completo.pdf

•

Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI).
La memoria è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/007/662/Contributo_ANMVI
.pdf
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***
Camera dei Deputati – Approvato in prima lettura Ddl Delega IRCCS
In data 25 maggio, l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura - con 324 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto - il Ddl Delega riordino
IRCCS ("Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288", A.C. 3475).
Nel corso della seduta, inoltre, il Sottosegretario per la Salute, Andrea Costa, ha accolto il seguente ordine del giorno:
• 9/3475-A/4, a prima firma Benedetti (Misto), che impegna il Governo a:
o stabilire un dialogo con i sindacati e con i rappresentanti dei ricercatori precari per individuare misure in merito alla
stabilizzazione dei precari ricercatori degli IRCCS pubblici e degli IZS;
o valutare quindi l'opportunità di inserire nella prossima legge di bilancio misure finalizzate:
o assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori precari degli IRCCS pubblici e degli IZS;
o costruire un percorso con le regioni affinché si predisponga una pianta organica nazionale dei ricercatori degli IRCCS
pubblici e degli IZS, in modo da poter determinare il fabbisogno di personale da assumere a tempo indeterminato;
o garantire le tutele fondamentali alle donne ricercatrici, a partire dal congedo di maternità e dalla parità salariale.
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0701&tipo=alfabetico_stenografico#
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SALUTE

Camera dei Deputati – Mozione in materia di peste suina africana
In data 23 maggio presso l’Aula della Camera è stata presentata la mozione n. 1-00653, a prima firma Siragusa (Misto), in materia di peste suina
africana.
Nello specifico, si impegna il Governo a:
• disporre opportune misure per garantire che gli interventi per il controllo della peste suina africana siano condotti nei limiti
di necessità e proporzionalità rispetto alla situazione epidemiologica in atto, utilizzando in via prioritaria metodi ecologici e
misure di biosicurezza non cruente, commisurate al rischio effettivo di diffusione del virus;
•

rafforzare le misure restrittive nei confronti della caccia ludico-ricreativa in prossimità delle aree critiche e ben oltre il
periodo di emergenza, poiché tale attività spinge i cinghiali ad uscire dal territorio naturale per occupare luoghi più sicuri, avvicinandosi ad
allevamenti di suini allo stato brado non protetti, non tutelati e non sorvegliati, con evidente aumento del rischio di diffusione della peste suina
africana;

•

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 faunisticovenatorie, 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;

•

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;

•

adottare, in un prossimo intervento legislativo, opportune misure per la riduzione del numero degli animali negli allevamenti
intensivi, allo scopo di conseguire il progressivo superamento di un modello produttivo insostenibile, che non di rado
comporta gravi conseguenze non solo sul benessere animale, ma anche sotto il profilo sanitario e della sicurezza alimentare.

Il testo completo della mozione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00653&ramo=CAMERA&leg=18
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***
Commissione Sanità del Senato – Audizione in materia di controllo delle malattie animali
In data 25 magio, presso la Commissione Sanità del Senato, nell'ambito 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 è svolta l'audizione di rappresentanti di LAV.
La memoria depositata è disponibile al seguente link:
https://mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#inbox/FMfcgzGpGBFGqJTdGQwSLlBnVCdgsbbd
***
Commissione Sanità del Senato – Parere DL PNRR-bis
In data 25 maggio, presso la Commissione Sanità del Senato, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL PNRR - bis ("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. 2598), la
Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
• al comma 1 dell'articolo 27, parrebbe appropriato ridenominare il SNPS come" Sistema nazionale protezione salute dai rischi
ambientali e climatici" (la denominazione prevista dal testo vigente è invece "Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e
climatici");
•

al comma 3 dell'articolo 27, lettera d), parrebbe opportuno prevedere che il SNPS si avvalga anche del referto epidemiologico, come
definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29;

•

al predetto comma 3, sarebbe opportuno prevedere una relazione annuale del Ministro della salute alle competenti Commissioni
parlamentari, sull'attività svolta dal SNPS;

•

ancora al comma 3, parrebbe opportuno prevedere che, tra le funzioni del SNPS, vi sia la predisposizione del Piano Pandemico
Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
11

profilassi vaccinale (PPN), considerato che, così valorizzato, il neo istituito Sistema nazionale può essere lo strumento
fondamentale per intervenire in programmazione, valutazione e controlli con un piano normativo di governo dei rischi
endemici e pandemici;
•

al comma 4 dell'articolo 27, parrebbe opportuno annoverare tra i componenti del SNPS anche i servizi dei Comuni preposti alla
tutela ambientale.

Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351247&part=doc_dc
***
Commissione riunite Sanità e Ambiente del Senato – Schema di Decreto importazione e conservazione di animali
In data 25 maggio, 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 e 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 (n. 383), è stato fissato per giovedì
26 maggio, alle ore 19.00,il termine per la presentazione di proposte di audizioni.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351086&part=doc_dc
***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione focolai influenza aviaria
In data 25 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/817 della Commissione, del 20
maggio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.146.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A146%3ATOC
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