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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Pubblicato DL Aiuti-ter
In data 23 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223, il Decreto-Legge n. 144 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), c.d. DL Aiutiter.
Nello specifico, il Decreto-Legge introduce 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). In merito alle disposizioni contro il caro-energia,
vengono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Di particolare interesse, si segnala l'articolo 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali), il quale incrementa di 200 milioni,
per il 2022, il contributo straordinario per gli enti locali. Nello specifico, destina 160 milioni di euro in favore dei comuni e 40 milioni di euro in
favore delle città metropolitane e delle province in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
L'Art. 5 al comma 3 incrementa il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.400 milioni di euro per l’anno 2022.
Inoltre, il comme 5, dello stesso articolo 5, prevede che le Regioni e Province autonome possano riconoscere alle strutture sanitarie private
accreditate - anche in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) - un contributo una tantum non superiore allo 0,8% del tetto di spesa
assegnato per l’anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata dell’incremento di costo
complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia
dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Il testo è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/23/22G00154/sg

***
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Camera dei deputati – Presentato e assegnato DL Aiuti-ter
In data 28 settembre, Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento con lettera del 23 settembre 2022, ha presentato alla Presidenza della Camera il DL
Aiuti-ter (Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, 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), A.C 3705).
Il DL Aiuti-ter è stato assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0741/stenografico.pdf

***

Consiglio dei Ministri n.96
In data 28 settembre, si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 96.
Nello specifico, tra i vari, il CdM ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2022, che delinea
lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025.
In particolare, la NADEF prevede che:
•

L’economia italiana ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno
favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, principalmente legato all’aumento dei
prezzi dell’energia, all’inflazione e alla situazione geopolitica.

•

Per l’anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto
nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve
flessione del PIL nella seconda metà dell’anno.
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•

Per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest’anno, si
prevede che l’indebitamento netto (deficit) tendenziale scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1% del 2022, un livello inferiore all’obiettivo
programmatico definito nel DEF, pari al 5,6%.

•

Il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest’anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli
anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.

•

Nel 2023, a causa dell’indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6%
rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile;

•

L’indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene previsto al 3,4%, inferiore all’obiettivo programmatico del
3,9% del DEF. Queste previsioni sono improntate, come per i precedenti documenti di programmazione, a un approccio prudenziale e non
tengono conto dell’azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge di bilancio e con altre misure.

Inoltre, il Consiglio ha deliberato di:
•

impugnare la legge della Regione Siciliana n. 15 del 03/08/2022 recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del
randagismo”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale e ponendosi in
contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento penale, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

•

non impugnare la legge della Regione Veneto n. 21 del 09/08/2022 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Il testo del comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-96/20577
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PROFESSIONE
Ministero della Salute – Gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario
In data 26 settembre il Ministero della Salute ha pubblicato la nota sulle " Indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze
psicotrope nel settore veterinario – Integrazione nota prot. n. 0019051".
In particolare, il documento costituisce un'integrazione ad una nota precedente "prot. n. 0019051-05/08/2022-DGSAF-MDS-P", per informare
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, il quale dà attuazione alla dematerializzazione delle seguenti prescrizioni:
•

prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni
B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90; b);

•

richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del D.P.R. 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella
dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90;

•

prescrizione medico-veterinaria per scorta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali,
sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90.

Inoltre, si specifica che la dematerializzazione riguarda anche le preparazioni galeniche magistrali.
Il testo della nota è disponibile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=89186&parte=1%20&serie=null

***
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Ministero delle politiche agricole e forestali - Nomina veterinari controlli antidoping
In data 30 settembre, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 481841 del 30/9/2022 recante la Nomina
veterinari controlli antidoping mese di ottobre 2022.
In particolare, il decreto fornisce le nomine per i convegni di corse al trotto, galoppo e le manifestazioni sella in programma dal 1° al 31
ottobre 2022.
Il testo del decreto ministeriale è disponibile al seguente link:
file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2022_0481841_decretonomineottobre2022.pdf
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Camera dei Deputati – Trasmissione decreto interministeriale su sistema di qualità per il benessere animale
In data 28 settembre, presso l’Aula della Camera, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui
alla 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.
Questa comunicazione è stata poi trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0741/stenografico.pdf
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SALUTE

Report Conferenza Stato - Regioni
In data 28 settembre, si è riunita la Conferenza Stato-Regioni.
Nello specifico, la Conferenza Stato-Regioni, tra i vari, ha:
•

Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero
della salute di deliberazione per il CIPESS concernente rettifica degli atti di riparto oggetto delle Intese Stato - Regioni del 4
agosto 2021 (Rep.Atti n.152/CSR) e del 21 ottobre 2021 (Rep.Atti n.203/CSR).

•

Rinviato l'Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023.

•

Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Intervento
a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022”.

Il report completo è disponibile al seguente link:
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28092022/report/
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di residui di sostanze farmacologicamente attive
In data 28 settembre, è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione del 19 luglio 2022 recante rettifica
di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione
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applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per
mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate”
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.251.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A251%3ATOC
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti in materia di mangimi
In data 26 settembre, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti:
•

“Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze
farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull’uso
di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui”.

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione del 23 settembre 2022 relativo alle modalità pratiche
uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate
come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l’uso di sostanze farmacologicamente attive
vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità
specifiche per l’elaborazione degli stessi”

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC

***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti in materia di materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame
In data 29 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1676 della
Commissione del 29 settembre 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 (Testo rilevante
ai fini del SEE)”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.252.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A252%3AT
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