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IN EVIDENZA 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 15 ottobre il Consiglio dei Ministri n. 41 ha approvato il Decreto-Legge che introduce Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 
lavoro e per esigenze indifferibili, il c.d. DL Fiscale. 
 
Nello specifico il Decreto interviene con una serie di misure su diversi settori: 

• Fisco - Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune 
incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre, sono previste semplificazioni della 
disciplina del patent box. 
 

• Sicurezza sul lavoro - Le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non 
rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. 
 

• Ecobonus auto elettriche - Rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse 
emissioni. 
 

• Quarantena - È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla 
malattia. 
 

• Congedi parentali - I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in 
cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta 
dalle autorità competenti. 
 

• Alitalia - Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. 
 

• Cassa Integrazione COVID-19 - Il Decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che 
sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza COVID-19. 
 

• Reddito di Cittadinanza - A fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro. 
 
Il Comunicato stampa del CdM è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/18262  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/18262
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*** 
 
 

SENATO – DL ESTENZIONE GREEN PASS LAVORO PUBBLICO E PRIVATO 

In data 19 ottobre presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stato presentato l'emendamento Governativo 3.0.100 al DL 
Estensione Green Pass Lavoro Pubblico e Privato ("Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 
e il rafforzamento del sistema di screening", A.S. 2394) che travasa il DL Capienze ("Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, 
recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in 
materia di protezione dei dati personali").  
 
Di particolare interesse, si ricorda l'Art. 4 del DL Capienze che prevede la riorganizzazione del Ministero della Salute volta a rafforzare la 
dotazione organica delle direzioni di livello generale del dicastero, la quale è incrementata di due unità, con corrispondente riduzione di 6 posizioni di 
dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti. Con la riorganizzazione, inoltre, il Ministero si articola in Direzioni Generali, coordinate da un 
Segretario Generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il Segretario Generale, è pari a 15. Dall'attuazione della norma, specifica il testo, 
non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. 
 
L’emendamento presentato è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1315605&part=doc_dc  
 
 
 

*** 
 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In data 19 ottobre il Consiglio dei Ministri n. 42 ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”, che illustra le principali 
linee di intervento che verranno declinate nel Disegno di legge di Bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica. 
 
Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota 
di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di Bilancio, che ha l'obiettivo di sostenere 
l'economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. 
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54429.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1315605&part=doc_dc
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Nello specifico, i principali interventi riguardano i seguenti settori: 
 

• Sanità: il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse 
sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19. 
 

• Fisco: si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; il taglio dal 22% al 
10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l'igiene femminile. Si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022. 
 

• Investimenti privati e imprese: sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli 
investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia PMI, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure 
per l’internazionalizzazione delle imprese. 
 

• Scuola, ricerca, università: viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l'Università e del Fondo 
Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina 
vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli 
insegnanti durante l’emergenza Covid-19. 
 

• Politiche sociali: il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle 
modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed 
equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni 
viene reso strutturale.  
 

• Regioni ed Enti locali: viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti 
locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.  
 

• Investimenti pubblici: vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene 
aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le 
Olimpiadi di Milano-Cortina. 

 
Il Comunicato stampa del CdM è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-42/18285  
 
 
 

*** 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-42/18285
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GAZZETTA UFFICIALE 

In data 21 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 252, il Decreto-Legge n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica 
e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", c.d. DL Fiscale.  
 
Nello specifico il Decreto interviene con una serie di misure su diversi settori: 
 

• Fisco - Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune 
incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre, sono previste semplificazioni della 
disciplina della patent box (Art. 6). 
 

• Sicurezza sul lavoro - Le norme approvate consentiranno di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le 
misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. 
 

• Ecobonus auto elettriche - Rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse 
emissioni.  
 

• Quarantena - È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla 
malattia. 
 

• Congedi parentali - I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in 
cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta 
dalle autorità competenti. 
 

• Cassa Integrazione COVID-19 - Il Decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che 
sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza COVID-19. 
 

• Reddito di Cittadinanza - A fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro. 
 
 
Il testo del Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg  
 
 

*** 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
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CONFERENZA STATO-REGIONI 

In data 21 ottobre si è riunita la Conferenza Stato-Regioni che, tra i vari, ha: 
 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’Articolo 115, Comma 1, Lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero 
della Salute della deliberazione del CIPESS che integra e modifica i contenuti della proposta di riparto tra le Regioni del 
fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021 di cui all’Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 4 agosto 2021. 

 
• Designato, ai sensi dell'Articolo 2, Comma 1, Lettera d), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i rappresentanti delle Regioni e 

delle Province autonome in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute.  
QUI per consultare i rappresentanti del Comitato Tecnico Sanitario.  

 
Il report della Conferenza è disponibile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-21102021/report/ 
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 
In data 20 ottobre presso l’Aula della Camera e del Senato si sono svolte le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista 
della riunione del Consiglio Europeo del 21 e 22 ottobre.  
 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni di Mario Draghi: 
 

• Il Consiglio tratterà di pandemia e vaccini, transizione digitale, costo dell'energia, migrazioni, commercio estero, impegni 
internazionali e, in particolare, COP26; 
 

• Nell'Unione europea quasi 4 adulti su 5 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, per un totale di 307 milioni di persone. In Europa, 
abbiamo somministrato 130 dosi di vaccino per 100 abitanti, a fronte delle 121 negli Stati Uniti; 

 
• Il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini; 

https://www.statoregioni.it/media/4118/p-5-csr-doc-regioni-21ott2021.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-21102021/report/
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• Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili perché possano proteggere i loro cittadini (Applausi) e per impedire 
l'insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti. Solo il 2,8 per cento di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose 
di vaccino, a fronte di quasi il 50 per cento della popolazione mondiale; 

 
• L'Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il 

meccanismo COVAX; 
 

• A settembre la Commissione ha inaugurato HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. 
Il suo scopo è migliorare il coordinamento interno all'Unione sia nella preparazione che nella gestione di crisi future; 

 
• La Commissione si occuperà, ad esempio, dell'attivazione di misure di emergenza per lo sviluppo, l'approvvigionamento e la 

distribuzione di prodotti medici e sanitari. Dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo 
assistito nei primi mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future crisi sanitarie anche in tutte le sedi 
multilaterali appropriate. 

 
Le comunicazioni complete sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0578&tipo=stenografico  
 
Al termine delle Comunicazioni, entrambi i rami del Parlamento hanno approvato la risoluzione di maggioranza che, tra i vari, impegna il Governo a: 
 

• Confermare l'obiettivo del graduale ritiro delle misure restrittive alla libera circolazione nell'Unione europea alla luce della 
situazione epidemiologica, contrastando, al contempo, l'impatto della crisi a livello sociale e sul mercato del lavoro, e promuovere rapide e 
condivise decisioni in merito all'autorizzazione e al riconoscimento dei vaccini e di equivalenza dei certificati vaccinali, anche al fine di agevolare 
la circolazione delle persone e le attività lavorative; 
 

• Sostenere la finalizzazione del pacchetto legislativo relativo all'Unione europea per la Salute, adottando tutte le opportune 
iniziative, volte a favorire e ad accelerare la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari, sfruttando appieno le 
potenzialità della sanità digitale per offrire un'assistenza sanitaria di qualità e ridurre le disuguaglianze; 

 
• Sostenere la nuova Autorità Europea per la preparazione e la risposta all'emergenza sanitaria (HERA) istituita a settembre quale 

strumento di mobilitazione rapida a gravi minacce per la salute, come è stato la pandemia COVID-19, e ad individuare e promuovere sinergie con 
gli operatori italiani, supportando un confronto europeo sulla validità dei test sierologici ai fini del rilascio del Certificato COVID Digitale, 
soprattutto riguardo alla attestazione di guarigione dei pazienti asintomatici; 

 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0578&tipo=stenografico
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• Ribadire il sostegno alla diplomazia vaccinale, accelerando assieme all'Unione europea la condivisione dei vaccini per i Paesi 
bisognosi, adoperandosi in tutte le sedi europee e multilaterali affinché si giunga a una deroga temporanea per i vaccini anti-
COVID 19 al regime ordinario dell'accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, prevedendo anche il 
trasferimento del know-how necessario, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia a livello globale, nonché a contribuire 
allo sviluppo delle capacità produttive locali in linea con la dichiarazione di Roma del Vertice mondiale sulla salute; 

 
• In vista della prossima e controllata riapertura delle frontiere, ad analizzare le tipologie di vaccini che possono essere riconosciuti 

equivalenti a quelli dell'Unione europea dalle Autorità europee e quindi validi ai fini del Green Pass in quanto autorizzati dalle Autorità 
sanitarie di altri Stati, UE e non. 

 
Il testo completo della risoluzione è disponibile al seguente link:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00197&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00197&ramo=CAMERA&leg=18
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – INTERROGAZIONE GESTIONE FAUNA SELVATICA  

In data 19 ottobre, il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, ha risposto all’interrogazione n. 3-02872, a prima firma Bergesio 
(Lega), in materia di gestione della fauna selvatica. 
Premesso che sono sempre più frequenti gli incidenti provocati dalla presenza di cinghiali sulle strade italiane; che la frequenza con cui avvengono questi 
episodi, soprattutto durante l'emergenza da COVID, che con la limitazione degli spostamenti ha favorito il proliferare della specie (più 15 per cento), inizia 
a destare preoccupazione. Sono circa 15 i morti all'anno per incidente contro cinghiali e 215 i feriti, con una media di un incidente ogni 48 ore; che sono 
10.000 gli incidenti stradali causati ogni anno dagli animali selvatici; si tratta di una problematica ormai non più gestibile, che richiede un intervento 
immediato da parte delle istituzioni, al fine di contenere la proliferazione dei cinghiali, passati da una popolazione di 900.000 capi in Italia nel 2010, ai 
quasi 2 milioni di oggi; che ammontano a circa 200 milioni di euro i danni procurati dai cinghiali alle produzioni agricole e agli allevamenti. Questi 
continui attacchi stanno danneggiando l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità, 
sia animale che vegetale; e che il proliferare incontrollato di specie selvatiche rappresenta inoltre un pericolo dal punto di vista sanitario per la diffusione 
di malattie, come la peste suina africana, così come evidenziato nel piano di sorveglianza e prevenzione per il 2021, pubblicato dal Ministero della salute. 
 
L’interrogante chiede di sapere se: 
 

• Il Ministro in indirizzo non ritenga di dover quanto prima intervenire con l'obiettivo di ripristinare il corretto 
equilibrio dei rapporti tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, attraverso puntuali 
modifiche della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
 

• Non intenda convocare immediatamente un tavolo con le Regioni e le associazioni sindacali agricole, al fine di confrontarsi 
adeguatamente sulla problematica che sta recando danni alla sicurezza dei cittadini ed alle coltivazioni agricole e 
agli allevamenti, nonché sulla semplificazione delle procedure di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica. 

 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1315579  
 
 

 
*** 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1315579
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CAMERA – AUDIZIONI FAUNA SELVATICA  

In data 20 ottobre la Commissione Agricoltura della Camera ha svolto le audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di Fauna 
Selvatica ("Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica", A.C. 174 e abb.) di: 
 

• Professor Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale dell'Università degli Studi di Teramo; 
 

• Professor Francesco Ferretti, del dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Siena; 
 

• Dottor Roberto Basso, direttore del Museo civico di storia naturale di Jesolo; 
 

• Dottor Andrea Bolzonetti, consulente scientifico ed esperto in fauna selvatica. 
 

Non appena disponibili invieremo le memorie.  
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 22 ottobre il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale Benessere Animale 2021 (PNBA). 
 
Nello specifico, il Piano, istituito per la prima volta nell’anno 2008, ha subito nel corso degli anni aggiornamenti e revisioni con la finalità di migliorarne 
l'efficienza e di adattarlo alle modifiche normative.  Considerata anche l'emanazione della nuova normativa comunitaria, è stato avviato un processo 
di adeguamento del Piano che portasse innovazioni sotto vari punti di vista e, a tal fine,  si è costituito durante l’anno  2020 un gruppo di lavoro 
Ministero/Regioni/II.ZZ.SS. che ha portato alla messa a punto di nuove checklist, all’avvio per tutte le specie della categorizzazione degli 
allevamenti in base a specifici indicatori di rischio, alla definizione delle modalità di interfaccia tra i sistemi informatici Classyfarm e Vetinfo, che 
consentono di avere un sistema uniforme dei controlli ufficiali a livello nazionale. 
 
Il Piano è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3134  
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=174&sede=&tipo=
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3134
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PROFESSIONE 

 
 

CAMERA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 

In data 20 ottobre la Commissione Politiche UE della Camera ha illustrato gli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede referente 
della c.d. Legge di Delegazione Europea 2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
Europea – Legge di Delegazione Europea 2021", A.C. 3208). 
 
Di seguito le proposte emendative di interesse: 
 

• 11.5, a prima firma Mantovani (FdI), che conferma la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario 
allo scopo di iniziare la terapia in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale. 
 

• 10.3, a prima firma Dell'Osso (CI), che propone di adeguare la normativa vigente in materia di mangimi al Regolamento (UE) 2019/4, al 
fine di assicurare un miglioramento del livello di conformità dei mangimi medicati, degli standard produttivi e igienici, di garantire 
maggiore sicurezza della salute umana e degli animali. 
 

• 11.8, a prima firma Bologna (Misto), prevede che: 
o le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari siano determinate dalla legislazione nazionale, 

salvo quanto altrimenti disposto dal medesimo regolamento, prevedendo che la rivendita di medicinali veterinari è affidata in 
via esclusiva alle farmacie e parafarmacie, mantenendo distinti i ruoli fra chi prescrive (medici veterinari abilitati e iscritti all'Ordine 
professionale) e chi vende il prodotto farmaceutico, mantenendo la possibilità di cessione del farmaco veterinario per inizio 
terapia, quale prestazione accessoria riconosciuta alla prestazione e responsabilità professionale medico veterinaria, comprendente il 
diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali; 

o rafforzare le attività di controllo, monitoraggio e farmacovigilanza, con riferimento anche ai farmaci antivirali e 
antiparassitari, atte a fronteggiare il fenomeno dell'insorgenza dell'antibiotico-resistenza, a causa di un eccessivo consumo 
di antibiotici, per garantirne un uso corretto, la somministrazione razionale e la tracciabilità; 

o riconsiderare il fattore di correzione standardizzato per gli usi in deroga del medicinale veterinario, mediante apposite 
linee guida del Ministero della Salute, affinché, sulla base delle evidenze scientifiche, siano favorite procedure maggiormente 
vincolanti per i soggetti titolari delle attività di macellazione di animali sottoposti a trattamento farmacologico e da cui 
derivano prodotti destinati all'alimentazione umana; 

o definire obblighi stringenti per quanto riguarda la fase di produzione e l'intera filiera dei farmaci veterinari, per garantire 
condizioni di maggiore sicurezza e contrastare gli abusi e i rischi di contraffazione, estendendo, altresì, i vigenti obblighi di monitoraggio 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54267.htm
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previsti per l'azienda di distribuzione, per il medico veterinario prescrittore e per il farmacista dispensatore, anche al soggetto produttore 
che deve documentare la quantità, la provenienza e la destinazione dei principi farmacologici attivi acquistati, di quelli trasformati e di 
quelli ceduti. 
 

• 11.9, a prima firma Gemmato (FdI), che prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il 
farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da 
reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia. 
 

• 11.2, a prima firma Berlinghieri (PD), 1.13, a prima firma Colaninno (IV), che al fine di garantire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici 
da utilizzare negli animali, prevede l'adozione dei criteri stabiliti nel Regolamento delegato UE del 26 maggio 2021 (C/2021/3552 final), 
che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri per la designazione degli 
antimicrobici da riservare al trattamento di determinate infezioni nell'uomo. 
 

• 11.14, a prima firma Colaninno (IV), prevede la possibilità per il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento 
professionale lo richieda, di consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della 
propria scorta allo scopo di iniziare la terapia.  
 

• 11.6, a prima firma Mantovani (FdI), che propone di predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci 
veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di 
contraffazione della c.d. ricetta veterinaria. 
 

• 11.10, a prima firma Gemmato (FdI), che prevede che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al 
proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati 
alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima 
somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia in 
attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario 
secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima. 

 
 
L’elenco completo degli emendamenti è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=10&giorno=20&view=&commissione=14#data.20211020.com14.allegati.all00040  
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=10&giorno=20&view=&commissione=14#data.20211020.com14.allegati.all00040
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SALUTE 

 

CAMERA DEI DEPUTATI  

In data 19 ottobre, il Parlamento europeo ha trasmesso alla Commissione Affari Sociali della Camera la risoluzione legislativa sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i 
controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di 
taluni usi degli antimicrobici (Doc. XII, n. 980). 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0577&tipo=documenti_seduta  
 
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 22 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1850 della 
Commissione, del 21 ottobre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC  
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0577&tipo=documenti_seduta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC

