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IN EVIDENZA

Gazzetta Ufficiale – Conversione in legge del DL Peste Suina Africana
In data 16 aprile, è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 della Legge n. 29 del 7 aprile recante Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), c.d. DL
Peste Suina Africana.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/16/22G00039/sg

***
Camera e Senato – Approvate Risoluzioni in materia di Documento di Economia e Finanza
In data 20 aprile l’Aula della Camera - con 407 voti favorevoli, 22 contrari e 36 astenuti – ha approvato la risoluzione di maggioranza n. 6-00221 che
accompagna la relazione al DEF 2022.
Nello specifico la risoluzione autorizza il Governo a dare attuazione alla Relazione annessa al DEF.
Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00221&ramo=C&leg=18
Mentre - con 412 voti favorevoli e 55 contrari - l’aula ha approvato la risoluzione di maggioranza n. 6-00220, sul DEF 2022 (Doc. LVII, n. 5).
Nello specifico, la risoluzione tra i vari, impegna il Governo a:
• conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto
al prodotto interno lordo (PIL), nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nel DEF 2022;
• proseguire, in uno spirito di collaborazione con il Parlamento, nell'iter dei disegni di legge indicati nel DEF 2022, attribuendo priorità
a quelli contenenti riforme abilitanti per il PNRR;

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
2

•
•

•

rafforzare le misure previste volte a sostenere l'istruzione, l'Università e la ricerca, garantendo risorse adeguate da destinare
al comparto scuola nonché ai comparti della cultura e del turismo colpiti duramente nella fase pandemica;
proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, ancorché finanziarie e professionali, ivi incluso il
finanziamento dei cicli di specializzazione, per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità,
la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture
ospedaliere e per il rafforzamento della governance dei distretti socio-sanitari, dando peraltro attuazione all'assistenza
territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi. Prevedere la sterilizzazione dei disavanzi sanitari Covid 2021 e 2022
valutando l'opportunità di spalmare i relativi oneri almeno in dieci anni, compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica
indicati dal DEF 2022;
promuovere una revisione sostanziale dello stesso meccanismo del Patto di Stabilità e Crescita, che tenga conto delle esigenze di
ripresa socio-economica in ciascun Stato membro, a partire dal mantenimento dell'attivazione della clausola generale di salvaguardia, ove
necessario, anche nel corso del 2023, per consentire agli Stati membri di continuare ad adottare le necessarie misure di flessibilità di bilancio
finalizzate a ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della grave crisi economica; a sostenere il Governo nel suo sforzo in sede europea per
una modifica delle regole fiscali che prenda atto della necessità di privilegiare semplicità e flessibilità e incentivo alla controciclicità, ai fini non
solo della stabilizzazione macroeconomica, ma della promozione della crescita e della coesione.

Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00220&ramo=C&leg=18
Nella stessa giornata l’Aula del Senato ha approvato - con 230 voti favorevoli, 18 contrari e 19 astenuti - la risoluzione di maggioranza n. 600217 che accompagna la relazione al DEF 2022 sul piano di rientro del debito.
Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula&part=doc_dc-allegatoa_aa-gentit_ddln5oggettoem_pdrarasda6c5dl24d2012n243
Mentre - con 221 voti favorevoli, 40 contrari e un astenuto - l’Assemblea ha approvato la risoluzione di maggioranza n. 6-00218 sul DEF
2022 (Doc. LVII, n. 5), identica alla risoluzione approvata dalla Camera dei Deputati.
Il testo della risoluzione è disponibile al seguente link:
Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 426 del 21/04/2022 (Bozze non corrette redatte in corso di seduta) (senato.it)
***
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Senato della Repubblica – Approvazione definitiva del DL Energia
In data 21 aprile l’Aula del Senato ha approvato definitivamente - con 207 voti favorevoli, 38 contrari e zero astenuti - il DL Energia ("Conversione
in legge del decreto-legge 1o marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", A.S. 2588).
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1348283&part=doc_dc

***
Commissioni riunite Finanze e Industria – Approvazione definitiva del DL Energia
le Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente del c.d. DL Taglia prezzi ("Conversione in legge del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", A.S. 2564), il Presidente
d'Alfonso (PD) hanno fissato per giovedì 21 aprile alle ore 17 il termine per la segnalazione delle proposte emendative prioritarie.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348262&part=doc_dc
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PROFESSIONE

Gazzetta Ufficiale – Decreto Mur recante assunzione a tempo determinato degli specializzandi
In data 20 aprile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 10 dicembre recante Adozione
dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli
specializzandi.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/20/22A02514/sg
***
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di Centro militare veterinario
In data 20 aprile, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07906, a prima firma Sani (PD), indirizzata
al Ministro della Difesa e al Ministro della Transizione Ecologica in materia di Centro militare veterinario.
Premesso che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022, è stata
individuata l'area «Coltano», in provincia di Pisa, per la realizzazione della sede del «Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri
paracadutisti “Tuscania” e del Centro cinofili»; che tale scelta nasce dalla necessità di realizzare una struttura funzionale ai centri di eccellenza
dell'Arma dei carabinieri impegnati nell'attività di antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché nelle attività delle
forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle Forze armate; che la realizzazione di tale base avrà un impatto ambientale ed ecologico devastante
per il vicino Parco naturale di San Rossore: istituito nel 1979 dalla regione Toscana, esso rappresenta ad oggi un'area protetta di oltre 4.800 ettari con
una ricchissima biodiversità animale e vegetale, tutelata da precisi vincoli urbanistici; e che il CeMiVet (Centro militare veterinario) è una struttura
dell'Esercito italiano che ha sede nel comune di Grosseto, fin dalla metà del secolo scorso.
L’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed urgente, in relazione a quanto esposto in premessa, prendere in
considerazione le criticità espresse dalla comunità territoriale, dai cittadini, dalle istituzioni locali e dalle associazioni
sull'individuazione dell'area «Coltano» come luogo idoneo ad ospitare il «Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri
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paracadutisti “Tuscania” e del Centro cinofili» e valutare la possibilità di realizzare tale struttura all'interno del CeMiVet di
Grosseto.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-07906&ramo=C&leg=18
***
Commissione Affari Sociali della Camera – DL Covid-19 superamento fase emergenziale
In data 20 aprile, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente del DL Covid-19 superamento fase
emergenziale ("Conversione in legge 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" A.C. 3533), è iniziata l'illustrazione delle proposte
emendative.
Nello specifico, l'Ufficio di Presidenza dei Gruppi ha stabilito che l'esame delle proposte emendative, con votazioni, sarà avviato da martedì 26 aprile.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=04&giorno=20&view=&commissione=12&pagina=#data.20220420.com12.bollettino.se
de00010
***
Commissione Politiche UE del Senato – Legge di Delegazione Europea
In data 20 aprile, presso la Commissione Politiche UE del Senato, nell’ambito dell'esame in sede referente della 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) sono state presentate le riformulazioni delle seguenti proposte emendative:
• 16.2 (testo 2), a prima firma Taricco (PD) - «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a
prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale
veterinario immunologico».
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•

16.7 (testo 2), a prima firma Cantù (Lega) - «e-bis) prevedere 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;
e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali
veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

•

16.12 (testo 2), a prima firma La Pietra (FdI) - c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a
prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE)
2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale
veterinario immunologico.»

Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1346685&part=doc_dc

***
Commissione Sanità del Senato – Parere al DL Energia
In data 20 aprile la Commissione Sanità del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva del DL Energia ("Conversione in legge del decreto-legge
1o marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", A.S. 2588) ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
•

•

occorre riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante
controlli stringenti alla stregua del modello dell'ecosistema dati sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto di
inappropriatezze, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi
standard delle cure territoriali di cui alla bozza di decreto ministeriale in corso di perfezionamento, consentendo il ripianamento straordinario dei
maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);
occorre prevedere, in sede di esame delle norme relative a revisione e trasparenza dell'accreditamento e del
convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti
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e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 si applichi, nell'interesse
dell'utenza, il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di
servizio sanitario nazionale (SSN) di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2022, con conseguente revisione del comma
14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con
nuove regole di ingaggio degli erogatori, i quali dovrebbero essere tenuti a condividere effettivamente e in tempo reale le
agende (pubblicate on line) e remunerati per una quota in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo
principale l'azzeramento delle inappropriatezze). Tale modello negoziale si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici
di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione
all'interno del SSN;
•

il costo del fabbisogno energetico delle persone con disabilità va incluso tra le spese obbligatorie per supportare necessità
fondamentali, come il muoversi e il respirare;

•

l’ulteriore stanziamento necessario per far fronte alle maggiori spese straordinarie sostenute dalle regioni dimostra quanto
sia necessario non fare passi indietro rispetto al finanziamento del SSN, che richiede peraltro ancora numerosi interventi di riforma;

•

riguardo all’articolo 30, in tema di farmaci antivirali con breve vita utile, per superare le registrate carenze nella programmazione
prescrittiva e distributiva, si valuti l'opportunità di prevedere la monitorizzazione dell'attuazione della norma, ai fini di
un’informazione corretta e capillare ai medici dì famiglia prescrittori, nonché di una distribuzione tempestiva alle farmacie,
affinché non si verifichino ritardi nell’assunzione del farmaco anti virale e si evitino inutili giacenze e sprechi;
riguardo all’articolo 31, sembra opportuno prevedere una relazione alle Camere circa l'utilizzo del fondo ivi richiamato e la
corresponsione delle speciali elargizioni ad esso correlate;

•

•

riguardo all’articolo 32, in tema di Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), sembra opportuno prevedere,
oltre a risorse per le strutture, anche interventi sugli organici.

Il parere completo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1346661&part=doc_dc-allegato_a

***
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Commissione Agricoltura del Senato – Audizioni riforma del settore dell’ippica
In data 20 aprile la Commissione Agricoltura del Senato, nell'ambito dell'esame dell'Istituzione dell'agenzia autonoma per l'ippica ("Istituzione
dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico", A.S. 2189), ha
svolto le audizioni di rappresentanti di:
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (ANACT),
Associazione Ippica Nuova, Comitato Ippico Guidatori Allenatori (CIGA),
Federazione Nazionale Amatori Trotto (FEDERNAT),
Organismo Ippico Italiano,
Sindacato Italiano Allenatori Guidatori (SIAG),
Sindacato Nazionale Allevatori Proprietari Trotto (SNAPT),
Unione Proprietari Trotto (UPT).

Le memorie depositate sono disponibili ai seguiti link:
• CIGA (1845 Kb)
• UPT (344 Kb)
• SIAG (111 Kb)
• FEDERNAT (274 Kb)
***
Commissione Istruzione della Camera– Risposta interrogazione in materia di insegnamento nelle scuole secondarie per i medici di
medicina veterinaria
In data 21 aprile, presso la Commissione Istruzione della Camera, il Sottosegretario per Rossano Sasso ha risposto all’interrogazione n. 5-06169, a prima
firma Sarli (Misto), in materia di iniziative per l'ampliamento delle classi di concorso cui si può accedere con la laurea LM-42 in medicina
veterinaria.
Di seguito la risposta del Sottosegretario:
• i requisiti concernenti i titoli di studio utili per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono attualmente
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha adottato il «Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma
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dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e
dal successivo decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che ne ha disposto la revisione e l'aggiornamento;
•

Allo stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», è stata istituita presso la competente
Direzione generale una apposita Commissione tecnica incaricata di procedere alla formulazione di una proposta di revisione
e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, ivi inclusi i relativi titoli di studio di
accesso;

•

L'oggetto dell'interrogazione sarà oggetto di una attenta valutazione.

La risposta completa è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=04&giorno=21&view=&commissione=07#data.20220421.com07.allegati.all00020
L'On. Sarli, in replica, si è dichiarata parzialmente soddisfatta della risposta, e ha auspicato che la Commissione tecnica incaricata di
formulare una proposta di revisione e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria possa procedere
in tempi brevi a sanare questa ingiusta disparità di trattamento.
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=04&giorno=21&view=&commissione=07&pagina=#data.20220421.com07.bollettino.se
de00010
***
Senato della Repubblica – Risposta interrogazione in materia di modernizzazione del Servizio sanitario nazionale previste dal
PNRR
In data 21 aprile, presso l’Aula del Senato, il Ministro Speranza ha risposto all'interrogazione n. 3-03274, a prima firma Bernini (FI), in materia di misure
di modernizzazione del Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR.
Di seguito la sintesi della risposta del Ministro:
• Dopo due anni di pandemia, che ci hanno messo in enorme difficoltà, abbiamo finalmente risorse senza precedenti;
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•

Non sono solamente fondi europei: anche il Fondo sanitario nazionale è aumentato in maniera molto significativa;

•

Nel settembre del 2019, c'erano 114 miliardi di euro nel Fondo sanitario nazionale, pari all'ammontare di tutte le risorse che lo Stato
investe sulla sanità del nostro Paese. Vi si metteva, mediamente, un miliardo di euro all'anno, anche qualcosa in meno. Oggi, dopo due anni e
mezzo, nello stesso Fondo sanitario nazionale ci sono 124 miliardi: 10 miliardi in tre leggi di stabilità è un risultato che non si era mai
visto prima;

•

Oltre a questi soldi, risorse ordinarie, ci sono i 20 miliardi dei fondi Next generation: non solo il PNRR, ma anche React-EU e il Fondo
complementare;

•

Vi sono i 625 milioni per il PON salute. Per la prima volta nella storia della programmazione europea ci sarà un PON dedicato alla
riduzione delle differenze tra Nord e Sud proprio in ambito salute. È una grande occasione, che dobbiamo assolutamente provare a
realizzare;

•

Sui soldi del PNRR, in questo momento posso riferire che è in corso un lavoro molto stringente con le Regioni. In questo
momento tutte le scadenze che avevamo previsto sono rispettate e non ci sono elementi che lasciano pensare che il conflitto in
Ucraina possa cambiare le tabelle di marcia e gli obiettivi sostanziali che noi avevamo messo in campo.

Il testo completo della risposta è disponibile al seguente link.
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1348283&part=doc_dc
***
Commissione Bilancio del Senato – Legge di Delegazione Europea
In data 21 aprile, presso la Commissione Bilancio del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva della 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 Relatore Manca (PD) ha riferito che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7
(testo 2), mentre, non vi sono osservazioni sulle proposte 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2).
Il resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1348217&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Commissione Agricoltura del Senato – Parere al Documento di Economia e Finanza
In data 20 aprile la Commissione Agricoltura del Senato, nell’ambito dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2022,
allegati e relativo annesso (Doc. LVII, n. 5), ha espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
•

prevedere investimenti strutturali per il settore zootecnico, destinati alla sostenibilità ambientale, alla riduzione dell’uso del
farmaco e al benessere animale;

•

prevedere aiuti straordinari a favore della zootecnia, in particolare da latte, in aree interne e montane;

•

prevedere azioni di sostegno alla ricerca scientifica e alla sperimentazione, e al potenziamento del sistema di formazione dei giovani
agricoltori, anche al fine di agevolare l’introduzione delle nuove tecnologie e favorire il processo di transizione ecologica e digitale delle imprese
agricole;

•

prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse da assegnare al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge
n. 4 del 2022 al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e
sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

Il parere completo è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1346688&part=doc_dc-allegato_a

***
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Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di divieto di allevamento e riproduzione in cattività
In data 21 aprile, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione n. 4-11889, a prima firma Brambilla (FI), indirizzata al Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute e al Ministro della transizione ecologica in materia di divieto di allevamento e
riproduzione in cattività.
Premesso che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», all'articolo 1, commi 980 e seguenti, prevede il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali di
qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pellicce; che in deroga a tale divieto, l'articolo 1, comma 981 della citata legge stabilisce che gli allevamenti
autorizzati alla data di entrata in vigore della legge medesima possano continuare a detenere gli animali per il periodo necessario alla dismissione, e
comunque, non oltre il 30 giugno 2022; che ai sensi del comma 984, il medesimo decreto dovrà regolare altresì «l'eventuale cessione degli animali e
detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute
per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o
in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute»; nonostante sia ampiamente decorso il termine indicato dalla legge, il citato decreto non
risulta ancora emanato; e che il provvedimento è essenziale anche allo scopo di consentire il ricovero degli animali ancora in vita, in specie visoni, fino a
oggi sfruttati e uccisi al solo scopo di ricavarne pellicce, presso strutture autorizzate, sicché possa essere garantita, almeno ad alcuni, la sopravvivenza in
condizioni di benessere.
L'interrogante chiede di sapere quali siano i tempi previsti per l'adozione del decreto ministeriale attuativo della disposizione di legge
che prevede il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali di qualsiasi specie per la finalità di
ricavarne pellicce e la conseguente chiusura definitiva delle attività correlate.
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11889&ramo=CAMERA&leg=18

***
Senato della Repubblica – Assegnato Ddl in materia di prevenzione del randagismo
In data 21 aprile è stato assegnato in sede redigente alla Commissione Sanità del Senato il Ddl in materia di prevenzione del randagismo ("Modifiche
alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo", A.S. 2573 a prima firma Russo - M5S).
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente e la Commissione parlamentare questioni regionali.
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Nello specifico, il provvedimento è volto ad introdurre delle regole chiare e precise per garantire e salvaguardare gli animali di affezione,
con particolare riferimento ai cani e ai gatti. A tale scopo si è fissato il principio che riconosce a tutti gli animali lo status di esseri senzienti, con il
conseguente obbligo da parte dello Stato di tutelare il loro diritto al benessere e le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01345060.pdf
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SALUTE

Ministero della Salute – Bando in materia di sistema di ricerca biomedico
In data 20 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato il primo bando dal valore di oltre 262 milioni di euro per potenziare il sistema della
ricerca biomedica in Italia, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e grazie al finanziamento “NextgenerationEu”
dell’Unione europea. Entro il 2023 verrà emanato un secondo bando per lo stesso importo in modo da impegnare lo stanziamento
complessivo di oltre 524 milioni di euro.
Con questo primo Avviso pubblico vengono stanziate risorse per:
• malattie rare: 50 milioni di euro per rafforzare la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia e modelli innovativi che migliorino
la qualità complessiva della presa in carico;
•

malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 162.070.000 di euro per progetti di
ricerca su fattori di rischio e prevenzione; eziopatogenesi e meccanismi di malattia;

•

proof of concept: 50 milioni di euro per progetti che mirano a colmare il gap tra ricerca e industria, che si crea nell’intervallo tra la fase della
scoperta e quella della messa a punto.

Possono presentare progetti di durata biennale:
• i Destinatari Istituzionali, capofila del progetto, che sono:
o Regioni e Province Autonome;
o Istituto superiore di sanità;
o Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro;
o Agenzia per i servizi sanitari regionali;
o Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;
o Istituti zooprofilattici sperimentali;
•

Seguiti poi da:
o Aziende Ospedaliere;
o Aziende Sanitarie Locali;
o Aziende Ospedaliere Universitarie;
o altri Enti del SSN, con esclusione di strutture private accreditate con il SSN;
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o
o
o

Università;
Enti di ricerca pubblici;
Soggetti privati No Profit.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5883

***
Senato della Repubblica – Risposta interrogazione in materia di attuazione del piano nazionale pandemico
In data 21 aprile, presso l’Aula del Senato, il Ministro Speranza ha risposto all'interrogazione n. 3-03265, a prima De Falco (Misto), in materia di misure
di attuazione del piano nazionale pandemico.
Di seguito la sintesi della risposta del Ministro:
• Il piano, di cui evidentemente le Istituzioni erano al corrente, era, come noto, non aggiornato;
•

Si erano succeduti ben sette Governi che non avevano aggiornato il piano. Il Governo di cui allora facevo parte - il Governo Conte
2 - lavorò poi per aggiornare il piano, che oggi è stato chiaramente aggiornato;

•

Ciò è avvenuto il 25 gennaio 2021 con l'approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, dopo un lungo lavoro di elaborazione,
per cui ringrazio i nostri tecnici, e anche di coordinamento con le Regioni;

•

Alcune parti del piano vigente sono state sicuramente utilizzate (penso alla stessa programmazione dello stato di emergenza che era
prevista dal piano precedente);

•

C'è però un fatto importante su cui vorrei che si concentrasse la nostra attenzione e che costituisce la vera novità. Il decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, crea finalmente le condizioni perché in futuro il nostro Paese possa essere più pronto in maniera strutturale e
organica;

•

Con questo decreto, che sarà ora in discussione presso i due rami del Parlamento, trasferiamo funzioni e compiti della
struttura commissariale, che è stata il fulcro della gestione dell'emergenza, al Ministero della salute, dove nascerà una
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•

•

direzione per la preparedness che darà al Paese quello che mancava allora, cioè un gruppo organizzato avente come primo
obiettivo fondamentale la gestione di un'eventuale emergenza sanitaria;
L'Italia aveva una tradizione importante di gestione dell'emergenza (la stessa Protezione civile è un pezzo del Paese di cui andiamo
orgogliosi), ma costruita sostanzialmente su emergenze di natura diversa, legate a terremoti o alluvioni. Ciò che mancava era invece una
expertise permanente e strutturata legata alla gestione dell'emergenza sanitaria;
La scelta che abbiamo fatto con l'ultimo decreto-legge che porterà alla nascita di una direzione presso il Ministero della salute
legata alla preparedness con assunzione di professionisti, tecnici, personalità e chiaramente collegata con il mondo
scientifico, ci porterà a risolvere in maniera strutturata questo problema che io ritengo assolutamente centrale.

La risposta completa è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1348283&part=doc_dc
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AGROALIMENTARE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento classificazione della sostanza bambermicina
In data 19 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/634 della Commissione, del
13 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza bambermicina in
relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.117.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A117%3ATOC
***

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento ingresso nell’UE di pollame e materiale geminale
In data 21 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/649 della Commissione, del
20 aprile 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”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
***
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamenti in materia di additivi per mangimi
In data 21 aprile sono stati pubblicati sulla Gazzetta dell’Unione Europea i seguenti regolamenti in materia di additivi per mangimi:
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all’autorizzazione dell’estratto di
arancio amaro come additivo 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_.2022.119.01.0074.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all’autorizzazione di un preparato
di estratto di foglie di Melissa officinalis L. 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_.2022.119.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
•

“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/654 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all’autorizzazione del
butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti”.

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
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