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IN EVIDENZA 

 

Gazzetta Ufficiale – Legge di Delegazione Europea 2021 

 
In data 26 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 la Legge del 4 agosto n. 127 recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021. 
Il provvedimento entrerà in vigore dal 10 settembre 2022.  
 
Di particolare interesse, tra i vari, 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 testo della legge è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/26/22G00136/sg  
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale – Ddl Delega IRCCS 

 
In data 1° settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 la Legge del 3 agosto n. 129 recante 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, c.d. Ddl Delega riordino IRCCS. 
 
Il provvedimento entrerà in vigore dal 16 settembre 2022.  
 
Il testo della legge è disponibile al seguente link: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/01/22G00139/sg  
 
 
 

*** 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/26/22G00136/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/01/22G00139/sg
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Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato – Esame in sede referente del DL Aiuti bis 

 
In data 31 agosto, presso le Commissione riunite Bilancio e Finanze del Senato, è iniziato l'esame in sede referente del DL Aiuti-Bis ("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). 
 
Nel corso dell'esame la Sottosegretaria Sartore ha chiarito che il Governo non intende presentare emendamenti al provvedimento e che inoltre 
non sono disponibili ulteriori risorse, che si stanno invece individuando per il prossimo decreto-legge. 
Il Presidente, il Sen. D'Alfonso (PD), ha affermato che l'attività emendativa dovrà essere limitata, sia per esigenze di tempo che istruttorie, 
auspicando inoltre una convergenza dei Gruppi su alcuni grandi temi. 
Inoltre, il Presidente ha informato che dopo la presentazione degli emendamenti potranno svolgersi alcuni incontri informali, da remoto, con il contributo 
del Governo, per individuare le proposte che potranno essere approvate. 
 
In data 1° settembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.  
 
Di seguito si riportano gli emendamenti di potenziale interesse: 
 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esito 

15.0.3 Bergesio (Lega) Incrementa a 11.790.000 euro la spesa per la realizzazione degli 
interventi per arrestare la diffusione della peste suina africana.   

  

25.06 Parente (PD) Introduce una defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive della 
dirigenza medica veterinaria e sanitaria applicando un'imposta 
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento sui 
compensi derivanti dall’effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste 
per l’abbattimento delle liste d’attesa. 

  

 
Il resoconto della seduta del 31 agosto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1359278&part=doc_dc  
 
 
 
 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55171.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1359278&part=doc_dc
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PROFESSIONE 

 

Ministero dell’Università e della ricerca – Attivazione struttura tecnica rafforzamento formazione universitaria sanitaria 

 
In data 30 agosto il Ministero della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 932 recante Attivazione della Struttura tecnica di missione 
per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario.  
Nello specifico, la suddetta Struttura ha il compito di supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria 
specialistica; nonché di supportare gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro anche nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a 
migliorare e rafforzare la qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario. 
 
Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link: 
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-08/Decreto%20Ministeriale%20n.%20932%20del%2001-08-2022.pdf  
 
 
 

*** 
 

Ministero della Salute – Report posti di controllo frontalieri e uffici veterinari per gli adempimenti comunitari 

 
In data 30 agosto il Ministero della Salute ha pubblicato il report dell'attività svolta nel corso del 2021 dai posti di controllo frontalieri e uffici 
veterinari per gli adempimenti comunitari. 
 
Nello specifico, nel corso del 2021 l’attività di controllo svolta dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) ha riguardato 41.870 partite di animali, prodotti di 
origine animale e mangimi di origine animale e 151.100 partite di alimenti e mangimi di origine vegetale e di materiali e oggetti a contatto con alimenti 
(MOCA) da oltre 100 Paesi terzi. I controlli svolti dai 28 PCF italiani sono stati finalizzati a verificare le garanzie sanitarie fornite dal 
Paese esportatore per ciascuna partita di animali e merci destinata all’importazione nell'Unione Europea. 
 
Il rapporto completo è disponibile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3253_allegato.pdf  
 
 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-08/Decreto%20Ministeriale%20n.%20932%20del%2001-08-2022.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3253_allegato.pdf
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*** 
 

Commissione Sanità del Senato – Esame in sede consultiva del DL Aiuti bis 

 
In data 31 agosto, presso la Commissione Sanità del Senato, è iniziato l'esame in sede consultiva del DL Aiuti-Bis ("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). 
La Presidente, Sen. Parente (IV), ha illustrato gli articoli di interesse ed ha fissato per venerdì 2 settembre alle ore 12.00 il termine per la 
presentazione di eventuali proposte di osservazione, di cui si potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere. 
 
Inoltre, nel corso della seduta sono intervenute la Sen. Castellone (M5S) e la Sen. Binetti (FI). 
Nello specifico la Sen. Castellone ha osservato che le misure appena introdotte risultano insufficienti. Ha sottolineato, in particolare, l'esigenza 
di fronteggiare con interventi adeguati l'emergenza energetica, anche migliorando la normativa sulla tassazione degli extraprofitti, 
che non ha prodotto gli effetti sperati in termini di recupero di risorse.  
La Sen. Binetti ha evidenziato che il Parlamento è chiamato a convertire, senza grandi margini di emendamento, un provvedimento di cui già si conoscono 
i limiti. Ha, inoltre, richiamato l'attenzione sul rapporto tra costi energetici e sanità, ricordando che molti pazienti fragili sono costretti 
a utilizzare dispositivi o ausili alimentati ad energia elettrica, da cui dipende la loro qualità di vita o la loro stessa sopravvivenza. In 
conclusione, la Senatrice ha evidenziato come i costi energetici, specie per il funzionamento delle sale operatorie, stiano diventando proibitivi per le stesse 
strutture sanitarie. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1359276&part=doc_dc  
  
 

*** 
 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto Ministeriale nomina veterinari  

 
In data 2 settembre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 378977 del 31 agosto recante 
nomina veterinari controlli antidoping mese di settembre 2022. 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18506  

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55171.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1359276&part=doc_dc
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18506
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SALUTE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione influenza aviaria 

 
In data 29 agosto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1433 della 
Commissione, del 26 agosto 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/TodayOJ/fallbackOJ/l_22320220829it.pdf  
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Rettifica certificati sanitari per ingresso di partire di animali  

 
In data 1° settembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 
della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di 
certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di 
animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i 
regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE ( 
GU L 442 del 30.12.2020 )”. 
 
Il testo della rettifica è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.227.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A227%3ATOC  
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/fallbackOJ/l_22320220829it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.227.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A227%3ATOC
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AGROALIMENTARE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti in materia di mangimi 

 
In data 1° settembre, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti in materia di additivi per mangimi: 
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1442 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/1490 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del chelato di manganese di amminoacidi idrato 
come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.227.01.0117.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A227%3ATOC  

 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1445 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/1039 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del chelato di rame(II) di amminoacidi idrato 
come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.227.01.0127.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A227%3ATOC  

 
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti in materia di additivi 

 
In data 2 settembre, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti in materia di additivi per mangimi: 
 

• “Regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione, del 27 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale 
biologica a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”. 
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Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC  
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione, del 1o settembre 2022, relativo all’autorizzazione dell’olio 
essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da 
Cinnamomum verum J. Presl. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC  

 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione delle 
sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-
metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per 
mangimi destinati a determinate specie animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC  
 

• “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1453 della Commissione, del 1o settembre 2022, relativo all’autorizzazione della 6-
fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i 
suini e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 (titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD)”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC  

 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento autorizzazione ingresso partite di pollame e materiale germinale  

 
In data 2 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1454 della 
Commissione, del 1o settembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 
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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”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC  


