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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Conversione in legge del DL PNRR-bis
In data 29 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150, la Legge n. 79 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), c.d. DL PNRR-bis.
Il testo della legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22A03859/sg
***
Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera – DL Semplificazioni fiscali
In data 29 giugno, presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito dell'esame in sede referente del del DL Semplificazioni
fiscali ("Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", A.C. 3653), sono stati illustrati gli articoli che compongono il
provvedimento.
Di seguito si riporta il timing del DL Semplificazioni fiscali:
• 5 luglio ore 12.00, termine presentazione di emendamenti,
• 7 luglio ore 20.00, speech ammissibilità,
• 8 luglio ore 9.00, possibilità di presentazione di ricorsi,
• 8 luglio ore 19.00, termine per la segnalazione degli emendamenti da sottoporre in votazione.
Inoltre, le Commissioni puntano ad entrare nel vivo dell'esame del Decreto, secondo lo schema fissato dall'UdP, da lunedì 18 luglio con l'inizio delle
votazioni degli emendamenti. L'obiettivo delle Commissioni è quello di chiudere l'esame entro venerdì 22 luglio, così da far approdare il testo in aula
lunedì 25 luglio e licenziarlo entro fine luglio. Il provvedimento, che scade il 21 agosto, deve poi passare al Senato per il via libera definitivo.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=06&giorno=29&view=&commissione=0506&pagina=#data.20220629.com0506.bollett
ino.sede00020
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***
Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera – DL Aiuti
In data 30 giugno, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera hanno concluso in tarda serata l'esame in sede referente del DL
Aiuti ("Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", A.C. 3614).
Nel corso della seduta non sono stati approvati emendamenti di interesse.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=I&anno=2022&mese=06&giorno=30&view=&commissione=0506#
***
Senato della Repubblica – Approvata Legge di Delegazione Europea 2021
In data 30 giugno l’Aula del Senato ha approvato in seconda lettura la Legge di Delegazione Europea 2021 ("Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", A.S. 2481).
Il provvedimento passa all'esame della Camera per la terza lettura.
Di particolare interesse, si ricorda l’art. 17 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE), il quale prevede, tra i vari, che il medico veterinario, nell'ambito della
propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in
frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in
modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1355698&part=doc_dc
***
Consiglio dei Ministri n. 85
In data 22 giugno si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 85.
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Nello specifico, il CdM ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e
del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.
In particolare, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022:
• sono annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa
tensione, oltre che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (si tratta, in particolare, delle piccole utenze come per esempio
negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini), o per usi di illuminazione pubblica o di
ricariche pubbliche di veicoli elettrici;
•

sono inoltre assoggettate all’Iva al 5% le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali e sono mantenute al livello
del secondo trimestre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il gas naturale;

•

per accelerare ulteriormente le operazioni di stoccaggio di gas naturale è concesso a GSE un prestito di 4 miliardi.

Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha approvato due disegni di legge, recanti rispettivamente:
• “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2021” - Il rendiconto generale dello Stato viene presentato nelle sue
componenti del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio e prende atto dei risultati conseguiti nel decorso esercizio, nell’evoluzione dei conti
pubblici.
•

“Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022” - L’assestamento dispone, per l’anno in corso,
le variazioni delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa in relazione all’evoluzione del quadro macroeconomico previsto nel
Documento di economia e finanza di aprile, alla disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica e alle
ulteriori esigenze di gestione segnalate dai ministeri.

Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-85/20185
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PROFESSIONE

Gazzetta Ufficiale – Ordinanza Ministero della Salute in materia di polizia veterinaria
In data 25 giugno, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante Proroga, con modifiche,
dell'ordinanza 28 maggio 2015 recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/25/22A03761/sg
***
Commissione Industria della Camera – Ddl Concorrenza
In data 29 giugno, presso la Commissione Industria della Camera, nell’ambito dell'esame in sede referente del Ddl Concorrenza ("Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021", A.C. 3634), sono state presentate diverse proposte emendative.
Inoltre, nel corso della seduta sono stati dichiarati gli emendamenti inammissibili.
Di seguito si riportano gli emendamenti di potenziale interesse:
• 10.0.1, a prima firma Spessotto (Misto) che introduce limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale;
• 22.02, a prima firma Sapia (Misto) introduce un meccanismo di computo dei periodi di prestazione del servizio da parte di
personale del ruolo della ricerca sanitaria presso IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico e IZS – Istituti
zooprofilattici sperimentali pubblici, ai fini della loro stabilizzazione a tempo indeterminato. Dichiarato Inammissibili
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=06&giorno=29&view=&commissione=10&pagina=#data.20220629.com10.bollettino.se
de00010
***
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Protocollo sicurezza anti Covid-19 negli ambienti di lavoro
In data 30 giugno, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali hanno siglato il Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di
lavoro.
In particolare, il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute,
che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute
nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile
2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione
pandemica.
Le misure prevenzionali riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque
entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la
pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica
in
azienda,
la
sorveglianza
sanitaria,
il
lavoro
agile,
la
protezione
rafforzata
dei
lavoratori
fragili.
Inoltre, il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio
importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e
condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per
le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle
specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione
individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Il comunicato è disponibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/covid-19-accordo-su-aggiornamento-protocollo-salute-e-sicurezza-sui-luoghi-dilavoro.aspx/
***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisioni questioni veterinarie e fitosanitarie
In data 30 giugno sono state pubblicate sulla Gazzetta dell’Unione Europea le seguenti Decisioni:
•

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
[2022/1049]
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0061.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC

•

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
[2022/1050]
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC

•

Decisione del Comitato misto SEE N. 3/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
[2022/1051]
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC

•

Decisione del Comitato misto SEE N. 4/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1052]
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC

•

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2022, del 4 febbraio 2022, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2022/1053]
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
Commissioni riunite Sanità e Ambiente del Senato – Esame Dlgs importazione e conservazione fauna selvatica
In data 29 giugno 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, 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), hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
• all’articolo 6, si valuti l’opportunità di eliminare il periodo transitorio di un anno e quindi di sostituire le parole «entro un
anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5» con «precedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto»;
•

all’articolo 12, comma 2, si valuti l’opportunità di includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda
di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

Il parere completo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355624&part=doc_dc
***
Camera dei Deputati - Interrogazione in materia di brucellosi
In data 29 giugno presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08340, a prima firma Rostan (FI),
indirizzata al Ministro della Salute in materia di Brucellosi.
Premesso che è in atto nella provincia di Caserta una vera e propria strage di bufale mediterranee, con l'abbattimento, per presunte ragioni di profilassi,
di centinaia di migliaia di capi e la distruzione di interi allevamenti, che rappresentano una fonte economica significativa perché finalizzati alla produzione
del latte e della filiera della mozzarella di bufala campana Dop; che per quanto concerne la infezione di tubercolosi per la esecuzione della prova
diagnostica per il gamma interferon viene utilizzato un kit (Bovigam) che, per stessa ammissione della casa produttrice risulta ancora in fase di
sperimentazione per il bufalo mediterraneo (risulta testato solo per quello africano) così come è stato confermato dall'Organizzazione mondiale della
sanità animale (OIE); che secondo gli allevatori, test diagnostici più accurati insieme a un piano complessivo di vaccinazione degli animali,
consentirebbero l'abbattimento mirato dei soli capi malati (tali dopo le prove dirette), senza l'inutile e dannoso sacrificio di migliaia di animali sani che
vengono macellati senza un reale motivo, determinando non solo una mattanza insopportabile ma anche un danno economico rilevante l'economia locale;
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e che il Consiglio di Stato, su ricorso degli allevatori, ha più volte sospeso le singole ordinanze di abbattimento rilevando una serie di violazioni, tra cui
quella dell'obbligo di equiparazione tra il principio di precauzione e quello del diritto alla vita e al benessere dell'animale in quanto essere senziente.
L'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, anche eventualmente valutando se
sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, in relazione alla situazione in premessa, al fine di bloccare
l'indiscriminato e dannoso abbattimento massivo di capi per lo più sani di bufale mediterranee nel casertano, con conseguenze
drammatiche sulla vita degli animali stessi, sull'esistenza delle aziende di allevamento, sull'intera filiera economica e produttiva del
latte e della mozzarella di bufala dop.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-08340&ramo=C&leg=18
***
Camera dei Deputati – Risposta interrogazione in materia di contrasto della violenza sugli animali
In data 30 giugno presso l’Aula della Camera è pervenuta la risposta all'interrogazione n. 4-10771, a prima firma Corda (M5S), in materia di contrasto
della violenza sugli animali presentata il 22 novembre 2021.
Di seguito la sintesi della risposta:
• Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, preso spunto dalla vicenda giudiziaria riguardante un noto attivista per la tutela degli
animali, avanzano quesito circa gli intendimenti volti ad adottare iniziative normative di contenuto più stringente e severo quanto al
contrasto della violenza sugli animali;
•

Premesso che il Trattato di Lisbona, all'articolo 13, già dal 2009 riconosce gli animali come esseri senzienti, in linea generale, allo stato, il codice
penale, al Titolo IX bis — Dei delitti contro il sentimento per gli animali — disciplina le ipotesi delittuose volte sia a preservare l'integrità
fisica dell'animale sia a tutelare il sentimento nei confronti dell'animale medesimo (articoli da 544-bis a 544-quinquies del codice
penale) stabilendo altresì, all'articolo 544-sexies codice penale, le ipotesi di confisca e le pene accessorie applicabili in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti;

•

Vanno altresì rammentate le norme di cui all'articolo 727 codice penale, che sanziona l'abbandono di animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività, ovvero la condotta di chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
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produttive di gravi sofferenze, quindi di cui all'articolo 727 codice penale, che punisce il fatto di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta;
•

Inoltre, proprio nell'ottica di implementare la sensibilizzazione verso gli animali, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 all'articolo
1 comma 980 ha stabilito il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali per finalità di
ricavarne pelliccia;

•

Al momento, non risultano proposte iniziative di carattere normativo per prevedere un inasprimento delle pene per le condotte
disciplinate dagli articoli del codice penale citati;

•

Merita anche rammentare che il Ministero della salute ha sempre posto particolare attenzione alla tutela della salute e del
benessere animale e al contrasto al maltrattamento, attraverso l'emanazione di atti (Accordi Stato-Regioni, ordinanze, linee guida e altro)
e iniziative volte allo sviluppo della corretta relazione uomo animale e quindi del possesso responsabile;

•

Da ultimo si fa presente che l'8 febbraio 2022 è stata approvata la legge costituzionale n. 1 del 2022, che introduce un nuovo
comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere — nell'ambito dei principi fondamentali nella stessa enunciati
— il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni;

•

Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini
le forme e i modi.

La scheda completa dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10771&ramo=CAMERA&leg=18
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SALUTE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione influenza aviaria
In data 28 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1021 della Commissione, del 27
giugno 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_.2022.170.01.0085.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A170%3ATOC
***
Camera dei Deputati - Interrogazione in materia di mancato approvvigionamento di farmaci anestetici
In data 29 giugno presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-12466, a prima firma Corda (Misto), indirizzata al
Ministro della Salute in materia di mancato approvvigionamento di farmaci anestetici presso i distretti sanitari delle Asl veterinarie del
Salernitano.
Premesso che secondo fonti giornalistiche, alcune associazioni di volontariato che si occupano di randagismo hanno sollevato il problema del mancato
approvvigionamento da febbraio 2022 dei farmaci anestetici, così come di altri farmaci fondamentali, presso tutti i distretti sanitari delle Asl veterinarie
del Salernitano; che è evidente che il mancato approvvigionamento degli anestetici necessari abbia determinato il mancato rispetto dell'obbligo della
sterilizzazione da parte delle Asl previsto dalla legge quadro n. 281 del 1991 «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» e conseguenti
leggi regionali; che il mancato approvvigionamento degli anestetici ha determinato un aumento dei costi per le prestazioni esterne alle Asl che comunque
si sono dovute effettuare, quanto un sovraccarico, oltre le loro possibilità, delle associazioni dei volontari che si vedono costrette a far eseguire interventi
urgenti e di sterilizzazione presso le cliniche e gli .ambulatori privati a loro spese; e che le normative vigenti, invece, contrastano il randagismo con chiari
richiami ad ogni competenza di tutti i soggetti responsabili e preposti per legge al rispetto della stessa.
L'interrogante chiede di sapere se:
• non intenda adoperarsi, per quanto di competenza, per favorire soluzioni urgenti della situazione segnalata in premessa;
•

non intenda verificare, per quanto di competenza, come siano stati impiegati i fondi erogati dalla legge di stabilità previsti
dalla legge n. 281 del 1991 nel distretto in questione;
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•

non intenda verificare, per quanto di competenza, perché, a fronte di una già cronica insufficienza del servizio di
sterilizzazione delle Asl del distretto di Salerno, non si sia deciso prontamente di stipulare convenzioni con veterinari privati
per arginare il fenomeno delle nascite indesiderate e, conseguentemente, del randagismo che non può e non deve più essere
considerata una responsabilità delle associazioni e dei privati cittadini sensibili e attenti.

Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-12466&ramo=C&leg=18
***
Camera dei Deputati - Interrogazione in materia di forniture di farmaci e presidi medici presso i distretti veterinari
In data 30 giugno presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08342, a prima firma Flati (M5S) in
materia di forniture di farmaci e presidi medici presso i distretti veterinari delle Asl salernitane.
Premesso che a quanto si apprende dagli organi di stampa, i distretti delle Asl veterinarie del salernitano hanno sospeso il servizio di sterilizzazione dei
randagi, poiché si trovano sprovvisti di anestetici e farmaci, situazione che perdura dal mese di febbraio 2022; che la mancata sterilizzazione rappresenta
la prima causa del proliferare delle cucciolate, causando un forte aggravamento del fenomeno del randagismo; e che l'articolo 1, comma 682, della legge
n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) ha rifinanziato il fondo per la prevenzione del randagismo istituito con la legge n. 281 del 1991, con
2 milioni di euro.
L'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e dello stato attuale delle forniture di farmaci
e presidi medici presso i distretti veterinari delle Asl salernitane, considerando sia i servizi ordinari che di pronto soccorso, nonché
del numero di sterilizzazioni effettuate e da effettuare nell'anno in corso, in comparazione con quelle degli anni precedenti; quali
iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di superare questa situazione di emergenza e di evitare il rischio che
tali fatti possano nuovamente accadere nei distretti veterinari delle Asl salernitane o di altri territori.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-08342&ramo=C&leg=18
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AGROALIMENTARE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento materiale germinale e di prodotti a base di carne
In data 30 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1040 della Commissione,
del 29 giugno 2022, che modifica gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi
di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati volatili in cattività e del relativo
materiale germinale e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0061.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC
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