RESOCONTO ATTIVITÀ
LEGISLATIVA E ISTITUZIONALE
21/10/2022

Realizzato per FNOVI dall’Uﬃcio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA

SOMMARIO
IN EVIDENZA
2
Camera dei Deputati – Elezione del Presidente .............................................................................................................................................................2
Camera dei Deputati – Presentato DL Aiuti-ter .............................................................................................................................................................2
Camera dei Deputati – Presentata Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza - 2022 ................................................................................3
Camera dei Deputati – Elezione Ufficio di Presidenza ....................................................................................................................................................3
Senato della Repubblica – Costituzione dell’Ufficio di presidenza ...................................................................................................................................4
Senato della Repubblica – Costituzione di una Commissione speciale per l’esame di atti urgenti .......................................................................................... 5
Camera dei Deputati – Costituzione di una Commissione speciale per l’esame di atti urgenti ................................................................................................ 5
Presidenza della Repubblica – Avvio delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo ...........................................................................................6
PROFESSIONE
8
Senato della Repubblica– Presentati disegni di legge in materia di formazione specialistica dei medici ed equo compenso delle prestazioni professionali ............. 8
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
9
Camera dei Deputati – Presentate proposte di legge in materia di tutela degli animali .........................................................................................................9
Camera dei deputati – Risposta a interrogazione in materia di violenza contro gli animali ................................................................................................. 12
Ministero della salute – Evento su reati contro gli animali ........................................................................................................................................... 14
SALUTE
15
Gazzetta Ufficiale – Decreto in materia di trasmissione degli esiti dei controlli ufficiali ...................................................................................................... 15
Ministero della Salute – Relazione sullo Stato Sanitario del Paese ................................................................................................................................. 15
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di influenza aviaria ....................................................................................................... 16
AGROALIMENTARE
17
Ministero della Salute – Nota in materia di limiti massimi di residui fitosanitari.............................................................................................................. 17
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea –Regolamento in materia di materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame ............................................ 17

IN EVIDENZA

Camera dei Deputati – Elezione del Presidente
In data 14 ottobre l’Aula della Camera ha eletto il Presidente della Camera - con 222 voti a favore - Lorenzo Fontana (Lega). L'elezione è avvenuta alla
quarta votazione, dove il quorum richiesto era della maggioranza assoluta dei voti.
Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0001/leg.19.sed0001.allegato_a.pdf

***
Camera dei Deputati – Presentato DL Aiuti-ter
In data 14 ottobre, presso l’Aula della Camera, è stato presentato 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. 5).
In considerazione del fatto che la costituzione delle Commissioni permanenti avverrà nel corso della settimana 17-21 ottobre, la Presidenza si è riservata
di comunicare in altra seduta l'assegnazione del suddetto disegno di legge di conversione.
Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0001/leg.19.sed0001.allegato_a.pdf

***
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Camera dei Deputati – Presentata Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza - 2022
In data 14 ottobre, presso l’Aula della Camera, è stata trasmessa la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (Doc.
LVII, n. 01-bis) (già Doc. LVII, n. 5-bis della XVIII legislatura).
Alla Nota di aggiornamento è allegata la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, di cui al comma 3
del predetto articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 01-bis – Allegato I) (già Doc. LVII, n. 5-bis – Allegato I della XVIII legislatura).
Il reconto è consultabile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0001/leg.19.sed0001.allegato_a.pdf

***

Camera dei Deputati – Elezione Ufficio di Presidenza
In data 19 ottobre, presso l’Aula della Camera, si sono svolte le elezioni dei Vice Presidenti, dei Senatori Questori e dei Senatori Segretari dell'Aula del
Senato. In particolare, sono stati eletti:
Vice Presidenti:
• Fabio Rampelli (FdI),
• Giorgio Mulè (FI),
• Anna Ascani (PD),
• Sergio Costa (M5S).
Questori:
• Paolo Trancassini (FdI),
• Alessandro Benvenuto (Lega),
• Filippo Scerra (M5S).
Segretari:
• Fabrizio Cecchetti (Lega),
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• Chiara Colosimo (FdI),
• Giovanni Donzelli (FdI),
• Riccardo Zucconi (FdI),
• Anna Patriarca (FI),
• Gilda Sportiello (M5S),
• Roberto Traversi (M5S),
• Chiara Braga (PD).

Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0741/stenografico.pdf

***

Senato della Repubblica – Costituzione dell’Ufficio di presidenza
In data 19 ottobre presso l’Aula del Senato, si sono svolte le elezioni dei Vice Presidenti, dei Senatori Questori e dei Senatori Segretari dell'Aula del Senato.
In particolare, sono stati eletti:
Vice Presidenti:
• Maurizio Gasparri (FI),
• Gian Marco Centinaio (Lega),
• Anna Rossomando (PD),
• Maria Domenica Castellone (M5S).
Questori:
• Gaetano Nastri (FdI),
• Antonio De Poli (Gruppo Civici d’Italia - Noi Moderati),
• Marco Meloni (PD).
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Segretari:
• Antonio Iannone (FdI),
• Erika Stefani (Lega),
• Marco Silvestroni (FdI),
• Andrea Paganella (Lega),
• Gianpietro Maffoni (FdI),
• Pietro Lorefice (M5S),
• Marco Croatti (M5S),
• Valeria Valente (PD).
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1360982&part=doc_dc

***
Senato della Repubblica – Costituzione di una Commissione speciale per l’esame di atti urgenti
In data 19 ottobre, presso l’Aula del Senato, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito la costituzione di una Commissione speciale per l'esame degli
atti urgenti presentati dal Governo, come avviene ad ogni inizio di legislatura. In particolare, la Commissione speciale sarà composta da 27 membri
nominati sulla base delle designazioni dei Gruppi, nel rispetto del principio di proporzionalità. Oltre ad avere la competenza di merito sui singoli
provvedimenti, assorbirà le competenze di ogni altra Commissione in sede consultiva, anche con riguardo agli eventuali pareri obbligatori.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1360982&part=doc_dc
***
Camera dei Deputati – Costituzione di una Commissione speciale per l’esame di atti urgenti
In data 19 ottobre, presso l’Aula della Camera, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito la costituzione di una Commissione speciale per l'esame
del Disegno di Legge n. 5, di conversione in legge del decreto- legge 23 settembre 2022, n.144, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica
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energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR”, c.d. DL Aiuti-Ter. In particolare, la Commissione,
composta da 35 deputati, che saranno designati dai gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica, avrà competenza con
riferimento a tutti i profili di merito, ivi compresi quelli relativi alle conseguenze di carattere finanziario e cesserà dalle sue funzioni
una volta completato l'iter del provvedimento.
I 35 componenti della commissione speciale sono così ripartiti tra i gruppi:
• Fratelli d'Italia: 10 seggi;
• Partito Democratico: 6 seggi;
• Lega: 6 seggi;
• MoVimento 5 Stelle: 4 seggi;
• Forza Italia: 4 seggi;
• Azione-Italia Viva: 2 seggi;
• Misto: 3 seggi.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0741/stenografico.pdf

***
Presidenza della Repubblica – Avvio delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo
In data 20 ottobre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha iniziato le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo.
Di seguito riportiamo il Calendario delle Consultazioni:
Giovedì 20 ottobre:
•
•
•

Il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, verrà sentito telefonicamente dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, ore 10:00.
Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio La Russa, ore 11:00.
Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo Fontana, ore 12:00.
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•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato della Repubblica, ore 12:30.
Gruppo Misto del Senato della Repubblica, ore 16:00.
Gruppo Misto della Camera dei deputati, ore 16:30.
Rappresentanti della componente “Alleanza Verdi e Sinistra” del Gruppo Misto della Camera dei deputati, ore 17:00.
Gruppi Parlamentari “Azione-Italia Viva- R.E.” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ore 18:00.
Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ore 19:00.
Gruppi Parlamentari “Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 21 ottobre ore 10:30:
•
•
•
•
•

Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier - Partito Sardo d’Azione” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Lega - Salvini
Premier” della Camera dei Deputati.
Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi
Presidente - P.P.E.” della Camera dei deputati.
Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l’Italia - Italia al Centro) – MAIE” del Senato della
Repubblica.
Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) - MAIE” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

Il comunicato stampa è consultabile al seguente link:
https://www.quirinale.it/elementi/72409
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PROFESSIONE

Senato della Repubblica– Presentati disegni di legge in materia di formazione specialistica dei medici ed equo compenso delle
prestazioni professionali
In data 19 ottobre sono stati presentati i seguenti Disegni di Legge di potenziale interesse:
•

•

"Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di formazione specialistica
dei medici e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (A.S. 186, a prima firma Castellone - M5S);
"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (A.S. 182, a prima firma Gelmini - Azione).

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1360982&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Camera dei Deputati – Presentate proposte di legge in materia di tutela degli animali
In data 14 ottobre sono state presentate le seguenti proposte di legge di potenziale interesse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari" (A.C. 24, a prima
firma Brambilla - FI);
"Introduzione dell'articolo 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei
coniugi", A.C. 25, a prima firma Brambilla - FI);
"Introduzione dell'articolo 586-bis del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di morte del
proprietario o detentore", (A.C. 26, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo
altrui per l'esercizio della caccia", (A.C 27, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifica all'articolo 844 del codice civile, in materia di immissioni sonore da parte di animali", (A. C. 28, a prima firma Brambilla
- FI);
"Modifica all'articolo 1138 del codice civile, in materia di detenzione di animali domestici nei condomìni", (A.C. 29, a prima firma
Brambilla - FI);
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina
in materia di reati contro gli animali", (A.C. 30, a prima firma Brambilla - FI);
"Introduzione dell'articolo 441-bis del codice penale, in materia di detenzione e impiego di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione
di animali, nonché disposizioni concernenti lo svolgimento di attività di disinfestazione", (A.C. 31, a prima firma Brambilla - FI);
"Introduzione dell'articolo 544-bis.1 del codice penale, concernente il divieto di macellazione, commercio e consumo delle carni
di cane e gatto", (A. C. 32, a prima firma Brambilla - FI);
"Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante relativa alla divulgazione
di atti di crudeltà nei confronti di animali attraverso strumenti informatici e telematici, nonché disciplina dell'istanza di
blocco e di rimozione dei relativi contenuti", (A.C. 33, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifica all'articolo 625 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante nel caso di furto di animale di
affezione", (A.C. 34, a prima firma Brambilla - FI);
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo", (A.C. 35, a prima
firma Brambilla - FI);
"Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche", (A.C. 36, a prima firma Brambilla
- FI);
"Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di
caccia di animali appartenenti a specie protette", (A.C. 37, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dall'imposta sul
valore aggiunto per prestazioni veterinarie e di trasporto di animali in stato di necessità", (A.C. 38, a prima firma Brambilla
- FI);
"Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'armonizzazione
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia", (A.C. 39,
a prima firma Brambilla - FI);
"Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari", (A.C. 40, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti
l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale", (A.C. 41, a prima firma Brambilla - FI);
"Disposizioni per la promozione delle terapie assistite con animali", (A.C. 42, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifica all'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l'impiego dei cani ospitati presso canili comunali e rifugi per
lo svolgimento di attività assistite da animali", (A.C. 43, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe dei gatti", (A.C. 44, a prima firma
Brambilla - FI);
"Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli
animali di affezione", (A.C. 45, a prima firma Brambilla - FI);
"Concessione di un assegno per il sostegno delle famiglie conviventi con animali di affezione", (A.C. 46, a prima firma Brambilla FI);
"Disposizioni per il riconoscimento dei rifugi per animali riscattati", (A.C. 47, a prima firma Brambilla - FI);
"Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione", (A.C. 48, a prima firma Brambilla - FI);
"Riconoscimento dei conigli quali animali di affezione nonché divieto della vendita e del consumo delle loro carni e
dell'utilizzazione delle loro pelli e pellicce a fini commerciali", (A.C. 49, a prima firma Brambilla - FI);
"Disposizioni per la tutela del benessere degli animali di affezione" (A.C. 50, a prima firma Brambilla - FI);
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

"Disposizioni per garantire l'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di
trasporto pubblico", (A.C. 51, a prima firma Brambilla - FI);
"Divieto di importazione, vendita, utilizzo, detenzione e cessione di strumenti di coercizione dolorosa per cani", (A.C. 52, a prima
firma Brambilla - FI);
"Divieto di detenzione alla catena per gli animali di affezione", (A.C. 53, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di periodi di attività venatoria, di divieto dell'esercizio venatorio con
l'accompagnamento di minori e di disciplina del rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia", (A.C. 54, a prima
firma Brambilla - FI);
"Modifiche al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini" (A.C. 55, a prima firma Brambilla - FI);
"Divieto dell'abbattimento di animali destinati alla produzione alimentare senza previo stordimento, nonché modifiche al decreto
legislativo 6 novembre 2013, n. 131", (A.C. 56, a prima firma Brambilla - FI);
"Divieto dell'abbattimento di animali che non abbiano raggiunto l'età adulta", (A.C. 57, a prima firma Brambilla - FI);
"Divieto dell'impiego di sistemi intensivi per l'allevamento degli animali", (A.C. 58, a prima firma Brambilla - FI);
"Disposizioni per la protezione degli animali durante il trasporto per la macellazione", (A.C. 59, a prima firma Brambilla - FI);
"Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti", (A.C. 60, a prima firma
Brambilla - FI);
"Divieto di detenzione degli animali marini nei centri zoologici acquatici e nei delfinari e disposizioni per la loro riconversione",
(A.C. 61, a prima firma Brambilla - FI);
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di
incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica", (A.C. 136, a prima firma Bruzzone - Lega);
"Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di
deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche", (A.C. 167, a prima firma Cattoi - M5S);
"Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di
tutela della salute", (A.C. 312, a prima firma Sportiello - M5S).

Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0001/leg.19.sed0001.allegato_a.pd
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***
Camera dei deputati – Risposta a interrogazione in materia di violenza contro gli animali
In data venerdì 14 ottobre è stata fornita risposta all’interrogazione a risposta scritta n. 4-11784 presentata a prima firma Corda (Misto), indirizzata al
Ministro della giustizia e al Ministero della Salute in materia di violenza contro gli animali.
Premesso che:
l'ultimo caso di cronaca di violenza contro gli animali racconta delle atrocità compiute ai danni di un pony ad Acate, nel ragusano. Il povero animale è
stato trascinato per circa tre chilometri da un'auto e poi abbandonato agonizzante sul ciglio della strada. Un atto criminale di una crudeltà inaudita
testimoniata dalla lunga scia di sangue rimasta sull'asfalto; nell'ordinamento italiano la violenza sugli animali è insufficientemente punita soprattutto a
causa dell'esiguità delle sanzioni previste per i reati e gli illeciti in danno degli animali, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e per la
lentezza dei processi che si estinguono con la prescrizione dei reati; la Cassazione Penale, sezione III, con sentenza n. 46291/2003, riconosce come
maltrattamento sugli animali non solo la violenza in senso fisico ma anche psichico, in quanto considera gli animali quali esseri viventi capaci di percepire
con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.
L’interrogante chiede di sapere se:
• Non si valutino del tutto inadeguate le ripercussioni che possono essere stabilite in via giudiziaria per coloro che commettono reati contro
gli animali nel nostro ordinamento;
• Si intendano adottare iniziative per introdurre norme più stringenti e più severe quanto al contrasto della violenza sugli animali.
Per il Governo ha risposta la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, la quale ha affermato che:
• La protratta sottoposizione alla violenta azione di traino comportava la caduta del cavallo sul manto stradale e il trascinamento dello stesso, con
conseguente sfregamento al suolo per un lungo tratto, ciò che cagionava i surriferiti effetti gravemente traumatici. Veniva pertanto iscritto dalla
procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa il procedimento penale contrassegnato dal n. 1243/2022 R. G. N. R. nei
confronti di persone note avente ad oggetto i delitti di cui agli articoli 624, 625 n. 2 e 544-ter commi 1 e 3 del codice penale.
• In linea generale bisogna a questo punto segnalare che il codice penale, al Titolo IX-bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali)
disciplina le ipotesi delittuose volte a preservare l'integrità fisica dell'animale (dall'articolo 544-bis all'articolo 544-quinquies del codice penale
stabilendo altresì, all'articolo 544-sexies del codice penale, le ipotesi di confisca e le pene accessorie applicabili in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti.
• Si evidenzia altresì che la Commissione giustizia del Senato avviava, il 13 giugno 2019, l'esame congiunto di una serie di disegni di legge (AA.SS.
76, 81, 298, 360, 845, 1030 e 1078) ai quali sono stati successivamente congiunti anche i disegni di legge n. 1344 e 1356, tutti volti a intervenire
sulla complessa materia della tutela degli animali.
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•

•

•

•

•

Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la proposta si muoveva al fine di inasprire le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare
laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e di introdurre nuovi divieti quale, ad esempio, il divieto di utilizzo di particolari
dispositivi di controllo dell'animale.
Il disegno di legge si caratterizzava per i seguenti aspetti ulteriori: la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento in via
definitiva ad associazioni; l'inserimento di una specifica sezione riguardante i reati perpetrati sugli animali nella banca dati dei reati delle
forze di polizia; la tutela della biodiversità.
Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge intendeva modificare la rubrica del Titolo IX-bis del codice penale, eliminando il riferimento
al sentimento per gli animali, in modo da precisare che oggetto della tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei
sentimenti che prova per l'animale.
La norma del codice penale, articolo 544-ter, punisce con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche. 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 numerosi atti legislativi (accordi Stato-regioni, ordinanze, linee guida e altro) volti allo
sviluppo della corretta relazione uomo-animale e quindi all'educazione e al possesso responsabile. Sono state emanate inoltre... leggi
di tutela del benessere e di contrasto al maltrattamento animale, come la legge n. 281 del 1991, la legge n. 189 del 2004 e la legge n. 201 del 2010.
Ciò ha contribuito in modo significativo ad alzare il livello di sensibilità verso il rispetto e la tutela degli animali, fino a portare il legislatore alla
modifica della legge costituzionale, che agli articoli 9 e 41 inserisce... la tutela dell'ambiente, degli animali, della biodiversità e degli
ecosistemi. Questo risultato porterà sicuramente ad una revisione del quadro legislativo in favore della tutela degli animali, in quanto soggetti
portatori di diritto e non per il sentimento che suscitano nell'uomo e quindi con possibili nuove norme, più severe e più stringenti, per contrastare
il maltrattamento animale...».

La scheda completa all’interrogazione è consultabile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11784&ramo=CAMERA&leg=18

***
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Ministero della salute – Evento su reati contro gli animali
In data 19 ottobre il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un evento dal titolo "La Medicina Veterinaria Forense in Italia, una
storia recente verso il futuro: la lotta ai reati contro gli animali attraverso gli smartphone", che si terrà venerdì 21 settembre presso il
Ministero della salute, Viale Giorgio Ribotta, 5 Auditorium Biagio d’Alba-Roma.
In particolare, il dibattito si pone l’obiettivo di presentare una fotografia fedele del territorio, mettendo in evidenza la collaborazione sinergica tra
ricercatori internazionali, Forze dell'ordine, Università e tutti gli attori del Servizio Sanitario nazionale coinvolti nelle attività a tutela degli animali
nel contesto della One Health.
Durante l’evento, inoltre, sarà presentata un’applicazione, sviluppata in questi mesi, disponibile sia per Android che per iOS, con la quale i cittadini
possono segnalare il ritrovamento di esche avvelenate e consultare direttamente le mappe relative a segnalazioni.
L’evento è consultabile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=606
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Gazzetta Ufficiale – Decreto in materia di trasmissione degli esiti dei controlli ufficiali
In data 14 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.241 il Decreto del Ministero della Salute del 29 luglio 2022, recante "Modalità di
trasmissione al Ministero della salute degli esiti dei controlli delle autorità competenti e dei Corpi di polizia che effettuano i controlli
ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito del Piano di controllo nazionale
pluriennale (PCNP)".
In particolare, il Decreto reca disposizioni in materia di controlli ufficiali effettuati nei settori di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625, ivi
inclusi i controlli sugli animali e le merci che soddisfano i requisiti prescritti dalla normativa così come stabilito dal regolamento (UE) 2017/625. In
aggiunta, si specifica che le autorità competenti e i Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento
(UE) 2017/625, provvedono a trasmettere annualmente al Ministero della salute, non oltre il 30 aprile, gli esiti dei controlli relativi all'anno precedente,
attraverso l'applicativo Community web (PNI o MANCP) del portale NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario).
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/14/22A05768/sg

***

Ministero della Salute – Relazione sullo Stato Sanitario del Paese
In data 19 ottobre il Ministero della Salute ha pubblicato la "Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2017-2021".
In particolare, la Relazione trasmessa alle Camere il 19 ottobre, ha come obiettivo quello di informare il Parlamento e tutti i cittadini sullo stato di salute
della popolazione e sull’attuazione delle politiche sanitarie, delineando gli obiettivi di salute raggiunti e le strategie poste in essere per il loro
conseguimento.
La relazione è consultabile al seguente link:
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https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3270_allegato.pdf
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di influenza aviaria
In data 21 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/1996 della Commissione
del 14 ottobre 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 [notificata con il numero C(2022) 7442] (Testo rilevante ai
fini del SEE)”.
Il testo della decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.273.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A273%3ATOC
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Ministero della Salute – Nota in materia di limiti massimi di residui fitosanitari
In data 17 ottobre il Ministero della Salute ha pubblicato la nota sugli indirizzi operativi forniti dalla Conferenza del Comitato Permanente Residui
sulle piante, animali, alimenti e mangimi – sezione residui di pesticidi in materia di "Limiti massimi di residui fitosanitari, indirizzi
operativi per l'adeguamento dei prodotti oggetto di riesame".
In particolare, la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute, ha preventivamente indirizzato
alle Imprese ed alle Associazioni di categoria la nota del 05/10/2022, riguardante gli indirizzi operativi per l’adeguamento dei prodotti fitosanitari
oggetto di riesame.
Si specifica inoltre che, è attualmente in atto la trasposizione di tali documenti nei rispettivi regolamenti che modificheranno gli Allegati II, III, IV e V del
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) di alcune sostanze attive. I
regolamenti verranno pubblicati in tempi brevi in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
La nota è consultabile al seguente link:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=89634&parte=1%20&serie=null
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea –Regolamento in materia di materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame
In data 18 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1961 della Commissione del
17 ottobre 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”.
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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_.2022.270.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A270%3ATOC

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
18

