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IN EVIDENZA 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 18 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 la Legge n. 11 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19, c.d. DL Proroga Stato di emergenza. 
 
Il testo della Legge è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22G00018/sg  
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE – RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE DEL PNRR 

In data 21 febbraio il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto Ministeriale per il riparto tra le Regioni di risorse destinate agli 
interventi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, il Piano per gli investimenti complementari, la cui attuazione è affidata 
alle amministrazioni regionali. 
 
In particolare, si tratta nel complesso di oltre 8 miliardi e 42 milioni di euro, di cui il 41,1% destinato alle Regioni del Mezzogiorno, avviando così 
l'iter di attuazione degli interventi della Missione 6 - Salute del PNRR e del PNC che prevedono: 

• per la Component 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 
o la realizzazione di 600 Centrali Operative Territoriali entro il primo semestre 2024; 
o la realizzazione di 1.350 Case della Comunità; 
o la realizzazione di 400 Ospedali di Comunità entro il primo semestre del 2026. 

 
• per la Component 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale: 

o la sostituzione di 3100 grandi apparecchiature entro la fine del 2024; 
o l’ultimazione di 280 interventi di digitalizzazione di DEA di I e II livello entro il 2025; 
o l’ultimazione di 109 interventi di antisismica, cui si aggiungono ulteriori 220 interventi finanziati con le risorse del PNC; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22G00018/sg
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o l’adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi - nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario NSIS - relativi alla 
riabilitazione territoriale, ai servizi di assistenza primaria, agli ospedali di comunità e ai consultori familiari, entro il 2025; 

o lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali per 293.386 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale entro il 
primo semestre 2026. 

 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5807_0_file.pdf  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – LEGGE DI DELAGAZIONE EUROPEA 

In data 22 febbraio, presso la Commissione Politiche UE, 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), è stato fissato per martedì 1° marzo alle ore 13 il termine per la presentazione di emendamenti.  
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332594&part=doc_dc  
 
 
 
 

*** 
 
 
COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO E POLITICHE UE DI CAMERA E SENATO 
In data 23 febbraio, presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato si è svolta l'audizione del Ministro dell'Economia 
e delle finanze, Daniele Franco, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1). 
 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni: 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5807_0_file.pdf
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54655.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332594&part=doc_dc
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• La fase di avvio del Piano è completata. Ci troviamo ora nella fase di attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi 
previsti dal Piano, a cui è associato il rimborso delle risorse europee; 
 

• I risultati previsti per il 2021 sono stati raggiunti entro la scadenza di fine anno. Questo ci ha consentito di presentare alla Commissione europea 
la prima richiesta di pagamento a valere sul Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), per un importo pari a 24,1 miliardi; 
 

 
• Tali risorse saranno accreditate all’Italia nei prossimi mesi (prevediamo ad aprile) a conclusione della valutazione in corso, 

da parte della Commissione e del Consiglio UE, sull’effettivo e soddisfacente conseguimento di tali obiettivi, in coerenza con quanto 
stabilito dal Regolamento (UE) n. 241/2021 che disciplina le modalità di sostegno finanziario del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF); 

 
• Il ruolo del Parlamento resterà cruciale nel 2022 e negli anni successivi, tenuto conto che il PNRR, come è stato più volte 

sottolineato, è un Piano di riforme, di semplificazioni e razionalizzazioni, di norme abilitanti la crescita, di azioni volte a superare i divari 
territoriali, ad assicurare la parità di genere e la piena partecipazione alla vita economica da parte delle nuove generazioni; 

 
• Il primo importante traguardo conseguito è stato il rispetto della scadenza del 30 aprile 2021 con la presentazione della 

proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia alla Commissione europea; 
 

• Nel complesso, come sappiamo, le risorse messe a disposizione dell’Italia sono ingenti: 191,5 miliardi, di cui 68,9 miliardi di 
contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti; 

 
• A queste risorse il Governo ha associato 30,6 miliardi di risorse nazionali con il cosiddetto Fondo complementare; 

 
• Per assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano è stato predisposto un meccanismo di governance ad hoc ed è stato previsto un graduale 

irrobustimento della macchina amministrativa, per migliorarne efficienza e capacità gestionale; 
 

• Per assicurare una piena condivisione delle informazioni con il Parlamento, è prevista l’abilitazione dei sistemi informatici 
del Parlamento all’accesso ai dati del sistema informativo “Regis”, sviluppato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
consentire il monitoraggio dell’attuazione del Piano; 

 
• Nel sistema informativo sono registrati i dati dell’avanzamento di ogni singolo intervento del PNRR e del Fondo 

complementare dal punto di vista materiale, finanziario e procedurale; 
 

• Il sistema REGIS sarà a regime per il 30 giugno 2022, come da impegni assunti con la Commissione europea. Entro tale data, anche il 
Parlamento avrà a disposizione le utenze per l’accesso ai relativi dati; 
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• Per il 2022, il PNRR prevede 100 obiettivi da conseguire, tra adozione di riforme e attuazione di investimenti, a cui è legata 

l’erogazione di ulteriori 45,9 miliardi. Gli obiettivi quantitativi da raggiungere, che nel 2021 erano soltanto due, nel 2022 sono 17; 
 

• Molti soggetti attuatori sono Enti Locali, da cui è emersa una diffusa necessità di sostegno nelle fasi di progettazione e attuazione delle 
iniziative del PNRR; 

 
• Inoltre, dato che il rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali è un presupposto fondamentale per la buona 

riuscita del Piano, è stato da poco istituito il “Tavolo di monitoraggio delle misure per rafforzare gli Enti locali”, coordinato 
congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, a cui partecipano i 
rappresentanti del MEF, del Dipartimento per le politiche di coesione, delle Regioni, Province e Comuni. L’obiettivo del Tavolo è verificare 
che gli strumenti messi a disposizione degli enti del territorio siano ben utilizzati e, laddove necessario, intervenire 
tempestivamente per prevenire eventuali criticità; 

 
• Per quanto riguarda le riforme, da adottare entro il 30 giugno, si può ricordare il piano di riorganizzazione dell'assistenza 

sanitaria a livello territoriale, che vede coinvolti, oltre al Ministero della Salute, anche le Regioni e Agenas, con l’obiettivo di 
ridisegnare il modello di assistenza territoriale attraverso l’individuazione di parametri comuni di riferimento omogenei, per 
garantire ad esempio una migliore e più efficace presa in carico dei cittadini da parte dei servizi sanitari nelle case della 
comunità con una valutazione integrata del bisogno assistenziale, anche mediante l’impiego di professionalità specifiche oltre 
che un diverso coinvolgimento organizzativo della medicina di base; 
 

 
• Per realizzare gli obiettivi quantitativi occorrerà aggiudicare anche diversi appalti, tra cui in particolare, il Ministero della 

Salute dovrà concludere contratti per la fornitura di Servizi per la digitalizzazione degli ospedali (DEA - Dipartimenti di 
emergenza e accettazione) di I livello e di II livello. 

 
La memoria è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/1347?shadow_organo_parlamentare=2805&id_tipografico=05  
 
 

*** 
 
 

https://www.camera.it/leg18/1347?shadow_organo_parlamentare=2805&id_tipografico=05
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SENATO – DL MILLEPROROGHE 

In data 24 febbraio, l’Aula del Senato ha approvato definitivamente - con 196 favorevoli, e 26 contrari - il DL Milleproroghe ("Conversione in legge 
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", A.S. 2536) nel testo modificato dalla Camera 
e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.  
 
Si ricorda che l’articolo 4 comma 5 del provvedimento proroga al 1° luglio 2025 l'entrata in vigore della disposizione recante la protezione degli animali 
utilizzati per fini scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti. 
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1333949  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54777.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1333949
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PROFESSIONE 

 

SENATO – DL SOSTEGNI TER 

In data 22 febbraio, presso la Commissione Bilancio del Senato, è proseguito l'esame del c.d. DL Sostegni Ter ("Conversione in legge del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", A.S. 2505).  
Nello specifico, il Presidente ha comunicato che sono stati presentati 2307 emendamenti. 
 
Di seguito si riporta la tabella con gli emendati di potenziale interesse: 
 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esito 

19.0.48 Marin (Lega) Prevede l’assistenza veterinaria di base gratuita. In particolare, ai 
residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia 
relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 
proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria 
veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni 
nucleo famigliare 

  

20.0.9 
20.0.10 

Evangelista (IV) 
Stabile (FI) 

Prevede un’indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria   

21.0.40 Marin (Lega) Prevede l’istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla 
sperimentazione animale 

  

26.0.56 Testor (Lega) Misure urgenti per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici   

  
L’elenco completo degli emendamenti presentati è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=54719  
 
 
 

 
*** 

 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54719.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=54719
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SENATO – PARERE DL SOSTEGNI TER 

In data 22 febbraio la Commissione Sanità del Senato, nell’ambito dell'esame del c.d. DL Sostegni Ter ("Conversione in legge del decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", A.S. 2505) ha espresso parere 
favorevole con le seguenti osservazioni: 
 

• sarebbe opportuno prevedere l'istituzione di Centri "post-Covid" in cui siano presenti equipe multidisciplinari, cui affidare, in collaborazione 
con i medici di medicina generale, i percorsi di follow-up diagnostico-terapeutico per i soggetti affetti dalla cosiddetta sindrome "Long-Covid"; 

• appaiono necessari interventi per assicurare, nel perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, la raccolta del 
sangue. Si valutino, al riguardo, l'opportunità di potenziare le campagne di sensibilizzazione sull'importanza della donazione e la previsione 
dell'impiego di medici specializzandi presso i centri trasfusionali; 

• si ritengono necessarie ulteriori iniziative volte a dare compiutezza e organicità agli interventi in favore dei medici e di tutti i 
professionisti sanitari deceduti o lesi dal Covid-19, apparendo il recente stanziamento di un fondo da 15 milioni di euro da 
parte del Governo, per gli indennizzi alle famiglie dei deceduti, soltanto come l'inizio di un percorso doveroso. 

 
Il parere completo è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332601&part=doc_dc  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione delegata n. 271/21/COL dell'Autorità di vigilanza 
EFTA del 3 dicembre 2021 che istituisce un programma pluriennale di controlli per il periodo 2022-2026 da attuare in Islanda e 
in Norvegia al fine di verificare l’applicazione della legislazione SEE nel settore alimentare e veterinario”. 
 
Il testo della decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0087.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC  
 
 
 

*** 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54719.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1332601&part=doc_dc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0087.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
10 

 
 

SENATO – AUDIZIONE IN MATERIA DI MEDICINALI VETERINARI 

In data 23 febbraio, presso la Commissione Agricoltura del Senato, si si è svolta l'audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale 
Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) in relazione all'affare assegnato n. 1005 in materia di problematiche concernenti il recepimento del Regolamento 
(UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari, con particolare riferimento agli articoli 120 e seguenti.  
 
La memoria depositata è disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/845/FNOVI.p
df  
 
 

*** 
 
 

CAMERA – DL GREEN PASS 

In data 24 febbraio l’Aula della Camera ha approvato - con 189 voti favorevoli, 44 contrari e 57 astenuti - il DL Green Pass ("Conversione in legge del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e 
negli istituti della formazione superiore", A.C. 3434). 
 
Nel corso dell'esame sono stati presentati e accolti i seguenti Ordini del giorno: 

• 9/3434-A/46, a prima firma Lazzarini (Lega), che impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto della disciplina vigente e 
delle esigenze di prevenzione, di chiarire che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario guariti 
dal COVID-19 hanno diritto alla revoca dei provvedimenti di sospensione adottati nei loro confronti ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge n. 44 del 2021; 
 

• 9/3434-A/85, a prima firma Sportiello (M5S), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare risorse e indennità per il 
personale sanitario, assicurando condizioni lavorative e retribuzioni che siano in armonia con il livello di responsabilità e 
professionalità acquisito e in armonia, altresì con l'alto livello di fiducia che la collettività tutta ripone in esso. 

 
Gli ordini del giorno presentati sono disponibili al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0645&tipo=documenti_seduta  
 
 
 

*** 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/845/FNOVI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/845/FNOVI.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3434&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0645&tipo=documenti_seduta
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CAMERA – INTERROGAZIONE CARENZA PERSONALE SOCIO-SANITARIO 

In data 24 febbraio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-11450, a prima firma Ruggiero (M5S), 
indirizzata al Ministro della Salute e al Ministro dell'Economia in materia di carenza di personale socio-sanitario. 
Premesso in Italia, gli effetti pandemici dovuti al nuovo Coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria per COVID-19 cui è stata data 
una risposta immediata con una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020; che sotto il profilo del 
personale sanitario, l'emergenza Coronavirus ha messo in evidenza gli aspetti problematici di questo settore già esistenti da diversi anni, mettendo in luce 
una situazione di assoluta carenza del personale medico e degli operatori socio-sanitari già presente da diversi anni, aggravata dal rallentamento dello 
svolgimento dei concorsi pubblici legati al periodo emergenziale ancora in atto; che a fronte di questa gravissima situazione che determinerà una drastica 
riduzione del personale socio-sanitario che si ritroverà costretto a fronteggiare una situazione epidemiologica non ancora risolta, si ritiene necessario 
conoscere se e quali regioni dispongono delle risorse finanziarie per colmare il fabbisogno del personale in ambito socio-sanitario. 
 
L'interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati intendano fornire elementi e dati al fine di conoscere se e quali regioni 
dispongano delle risorse finanziarie per assumere nuovo personale in ambito socio-sanitario, al fine di colmare l'accertata carenza 
del personale socio-sanitario. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11450&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/11450&ramo=CAMERA&leg=18
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

CAMERA – APPROVATO DL MILLEPROROGHE  

In data 22 febbraio, l’Aula della Camera ha approvato - con 320 voti favorevoli e 42 contrari e 1 astenuto - il DL Milleproroghe ("Conversione in 
legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", A.C. 3431). 
Il provvedimento passa all'esame del Senato per la seconda lettura. Si ricorda che il Decreto deve essere convertito entro il 28 febbraio. 
 
Nel corso dell'esame sono stati accolti i seguenti ordini del giorno di interesse: 

• 9/3431-AR/6, a prima firma Prestipino (PD), che impegna il Governo a valutare l'opportunità – in fase di approvazione del primo 
provvedimento utile – di reperire risorse aggiuntive necessarie a garantire un più alto livello di tutela con l'ottica di arrivare 
nel più breve tempo possibile alla completa sostituzione degli animali con pratiche e metodi alternativi, come richiesto dalla 
direttiva 2010/63/UE e da tempo praticato nei maggiori Paesi europei e negli Usa. 
 

• Accolto con riformulazione - 9/3431-AR/40, a prima firma Siragusa (Misto), che impegna il Governo a valutare la possibilità di, nel rispetto 
dei vincoli di bilancio, predisporre, nel primo provvedimento utile, il finanziamento previsto dall'articolo 41, comma 2, 
lettera c-bis) del decreto legislativo n. 26 del 2014, incrementando la percentuale destinata per l'attività di ricerca e sviluppo 
dei metodi alternativi per il triennio 2023-2025;  e di intraprendere le opportune iniziative legislative per escludere dalla 
proroga in oggetto: 

o a) l'autorizzazione di nuove procedure relative a xenotrapianti; 
o b) l'applicazione della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato 

in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio»; 
o c) l'autorizzazione di nuove procedure che prevedano la sperimentazione animale di sostanze quali stimolanti 

(cocaina, anfetaminici), allucinogeni (LSD, mescalina, psilocibina, DMT, fenciclidina (PCP)), nicotina, etanolo. 
 

• 9/3431-AR/52, a prima firma Sarli (misto), che impegna il Governo: 
o considerati gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative 

legislative per ridurre la proroga dell'entrata in vigore dei divieti di utilizzo degli animali nell'ambito della ricerca di 
base, almeno limitatamente allo studio di sostanze stimolanti, allucinogeni, etanolo, nicotina e sugli xenotrapianti; 

o a valutare l'opportunità di destinare, nel primo provvedimento utile, nuove risorse per lo sviluppo dei NAM, ossia per 
i nuovi approcci metodologici nella ricerca senza l'uso degli animali, e per favorire la formazione universitaria e 
specialistica in questo ambito della ricerca; 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3431
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o a valutare l'opportunità di mettere in atto iniziative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di 
ricerca sanitaria che presentino progetti e studi nell'ambito dei metodi sostitutivi al modello animale, con 
l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM); 

o a valutare la creazione di strutture adeguate per fornire supporto pratico ai giovani ricercatori che utilizzano i NAM. 
 
Il resoconto è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0643&tipo=stenografico  
 
 
 

 *** 
 
 

CAMERA – PRESENTATA PDL IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

In data 24 febbraio, presso l’Aula della Camera, è stata presentata la proposta di legge in materia di "Divieto dell'uso della catena per gli animali 
di affezione" (A.C. 2486, a prima firma Maturi - Lega). 
 
La scheda del provvedimento non è al momento disponibile.  
 
 

*** 
 
 

CAMERA – ASSEGNATA PDL DIVIETO ESPORTAZIONE TROFEI DI CACCIA ANIMALI 

In data 24 febbraio, presso l’Aula della Camera, è stata assegnata in sede referente alla Commissione Giustizia la proposta di legge in materia di divieto 
di esportazioni di trofei di caccia animali ("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. 3430, a prima firma Ferraresi - M5S). 
 
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali, Bilancio, Ambiente, Attività produttive, Agricoltura e Politiche UE. 
 
La scheda dell’atto è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3430  
 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0643&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3430
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3430
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SALUTE  

 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 21 febbraio il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto direttoriale recante la revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale veterinario CALCIFEROLO A URTO A.I.C. n. 101032. 
 
Il testo del Decreto direttoriale è disponibile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=85818&anno=2022&parte=1  

 
 

*** 
 

SENATO – ASSEGANTO DL PESTE SUINA AFRICANA  

In data 22 febbraio, presso l’Aula del Senato, è stato presentato e assegnato alle Commissioni riunite Agricoltura e Sanità in sede referente il Disegno di 
legge recante misure urgenti in materia di PSA ("Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare 
la diffusione della peste suina africana (PSA)", A.S. 2533). 
 
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Istruzione, Lavori Pubblici, Industria, Lavoro, 
Ambiente, Politiche UE e la Commissione per le questioni regionali. 
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 23 febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/257 della Commissione, del 21 
febbraio 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) 1152]”. 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=85818&anno=2022&parte=1
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54767.htm


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
15 

 
 

Il testo della decisione è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.042.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

CAMERA – RISPOSTA INTERROGAZIONE IN MATERIA DI PESTE SUINA AFRICANA  

In data 24 febbraio, presso la Commissione Agricoltura della Camera, il Sottosegretario alle politiche agricole, Francesco Battistoni, ha risposto 
all'interrogazione n. 5-07538, a prima firma Ciaburro (FdI), in materia di iniziative per fronteggiare la peste suina africana. 
Di seguito le principali dichiarazioni del Sottosegretario: 

• La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle politiche agricole che ha già intrapreso diverse 
iniziative in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte; 
 

• Abbiamo attivato un Tavolo tecnico specifico con gli stakeholder, il Ministero della salute e le regioni Piemonte e Liguria interessate 
direttamente dal ritrovamento delle carcasse dei cinghiali positivi alla Peste Suina Africana, coinvolgendo anche le regioni limitrofe come la 
Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Toscana; 

 
• L'obiettivo primario è stato porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua 

eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio 
extra Ue e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati. 2; 

 
• Al contempo, anche per sostenere le imprese danneggiate dalla peste suina, attraverso il «Decreto-legge sostegni ter» abbiamo 

introdotto una serie di misure istituendo presso il Ministero due specifici Fondi, con una dotazione finanziaria complessiva 
di 50 milioni di euro; 

 
•  È stato approvato un provvedimento d'urgenza atto ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela sia del 

patrimonio suinicolo che del sistema produttivo nazionale per salvaguardare le esportazioni e la filiera stessa; 
 

• Il provvedimento prevede l'attuazione, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, dei Piani Regionali di interventi urgenti per 
la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana; inoltre, con DPCM, su proposta del Ministro della salute, delle 
politiche agricole e degli affari regionali, si provvederà alla nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio 
delle azioni e delle misure messe in atto per prevenire e contenere la diffusione della malattia; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.042.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042%3ATOC
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-07538&ramo=C&leg=18
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• La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, che assicurerà il necessario 

supporto per lo 3 lo svolgimento delle funzioni del Commissario, è potenziata con un contingente massimo fuori organico 
pari a 10 unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o 
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. 

 
Il testo completo della risposta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=02&giorno=24&view=&commissione=13#data.20220224.com13.allegati.all00030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=02&giorno=24&view=&commissione=13#data.20220224.com13.allegati.all00030
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AGROALIMENTARE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 22 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/249 della Commissione, 
del 18 febbraio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci 
relative al Regno Unito 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_.2022.041.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A041%3ATOC  
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 22 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/250 della Commissione, 
del 21 febbraio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo 
modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna e 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato 
l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini”.  
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.041.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A041%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.041.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A041%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.041.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A041%3ATOC
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 24 febbraio sono stati pubblicati sulla Gazzetta dell’Unione Europea diversi Regolamenti in materia di Bacillus subtilis: 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) 
e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il 
nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per 
mangimi.  

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC  
 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2022/270 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2021/1410 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi 
destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli 
ornamentali (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV). 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC  
 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2022/271 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1760 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a 
tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti 
(titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S). 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC  
 

  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione, del 23 febbraio 2022, relativo all'autorizzazione di preparati di 
Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC
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Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 
507028 come additivi per l'insilaggio 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_.2022.043.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC  

 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.043.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A043%3ATOC

