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IN EVIDENZA

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

In data 24 ottobre è stato pubblicato il comunicato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in merito al documento inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni recante “Proposte strategiche delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti
legislativi della nuova legislatura e sulla legge di bilancio dello Stato 2023 – 2025”.
In particolare, sul tema della sanità vi è:
•
•
•
•

Livello del fabbisogno sanitario nazionale;
Maggiori costi fonti energetiche;
Riforma della medicina territoriale.;
Investimenti.

Il documento è consultabile al seguente link:
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2022/10/25/conferenza-regioni-documento-proposte-strategiche-inviate-al-governo-651654/

***
Camera dei Deputati – Conferenza dei Presidenti di Gruppo
In data 24 ottobre presso l’Aula della Camera, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto che il dibattito sulle comunicazioni del Governo si
svolgerà nella seduta di martedì 25 ottobre, secondo la seguente articolazione:
•

a partire dalle ore 11.00 si terrà intervento del Presidente del Consiglio, con ripresa televisiva diretta;
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•
•
•

dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, la seduta sarà sospesa, al fine di consentire al Presidente medesimo di recarsi al Senato per
consegnare il testo delle dichiarazioni programmatiche;
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 si svolgerà la discussione sulle comunicazioni del Governo;
a partire dalle ore 17.00 avrà luogo la replica del Presidente del Consiglio, seguita dalle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei
gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto. Seguirà il voto per appello nominale sulla mozione di fiducia.

La Conferenza ha inoltre convenuto che nella seduta di mercoledì 26 ottobre, alle ore 9,30, avrà luogo la votazione per l'elezione di due ulteriori segretari
di Presidenza.
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0003/stenografico.pdf
***
Camera dei Deputati – Assegnato DL Aiuti-ter
In data 24 ottobre presso l’Aula della Camera è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Speciale il DL Aiuti - ter ("Conversione in legge
del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività
delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", A.C.5.
Il testo è resoconto è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/assemblea/html/sed0003/stenografico.pdf
***

Camera dei Deputati – Comunicazioni del Presidente del Consiglio
In data 25 ottobre, presso l'Aula della Camera il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha svolto le Comunicazioni.
In particolare, nel corso del suo intervento ha, tra l'altro, dichiarato che:
• La priorità deve essere mettere un argine al caro energia e accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento
e la produzione nazionale. I mari italiani possiedono giacimenti di gas che devono essere sfruttati appieno.
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•

•

•

•

•
•

•

•
•

È indispensabile intervenire con misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie, partendo dalla riduzione delle imposte sui premi
di produttività, dall’innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit e dal potenziamento del welfare
aziendale. Allo stesso tempo bisogna riuscire ad allargare la platea dei beni primari che godono dell’ IVA ridotta al 5%. Misure
concrete, che verranno dettagliate nella prossima legge di bilancio, sulla quale siamo già al lavoro.
L’Alleanza Atlantica garantisce alle nostre democrazie un quadro di pace e sicurezza e che troppo spesso diamo per scontato. È dovere dell’Italia
contribuirvi pienamente la libertà ha un costo e quel costo per uno Stato è la capacità che ha di difendersi e l’affidabilità che dimostra nel quadro
delle alleanze di cui fa parte. L’Italia continuerà ad essere partner affidabile in seno all’Alleanza Atlantica, a partire dal sostegno
al valoroso popolo ucraino che si oppone all’invasione della Federazione Russa.
La strada per ridurre il debito non è la cieca austerità imposta negli anni passati e non sono neppure gli avventuristi finanziari più o meno creativi.
La strada maestra è la crescita economica, duratura e strutturale. E per conseguirla bisogna favorire gli investimenti esteri: da un lato si
contrasteranno logiche predatorie che possano mettere a rischio le produzioni strategiche nazionali, dall’altro si accoglieranno quelle imprese
straniere che sceglieranno di investire in Italia, portando sviluppo, occupazione e know-how in una logica di benefici reciproci.
Il PNRR è un'opportunità straordinaria di ammodernare l’Italia. La sfida è complessa a causa dei limiti strutturali e burocratici che da sempre
rendono difficoltoso per l’Italia riuscire ad utilizzare interamente persino i fondi europei della programmazione ordinaria. La Nota
di aggiornamento al Def 2022 ha ridotto la spesa pubblica attivata dal PNRR a 15 miliardi rispetto ai 29,4 miliardi previsti nel Def dell’aprile
scorso. Il rispetto delle scadenze future richiede ancora più attenzione considerato che finora si sono per lo più rendicontate opere già avviate in
passato, cosa che non si potrà continuare a fare nei prossimi anni. Verranno spesi al meglio i 68,9 miliardi a fondo perduto e i 122,6
miliardi concessi a prestito all’Italia dal Next Generation EU. Senza ritardi e senza sprechi, e concordando con la Commissione europea
gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa, alla luce soprattutto del rincaro dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica.
Il PNRR non si deve intendere soltanto come un grande piano di spesa pubblica, ma come l’opportunità di compiere una vera svolta culturale.
Archiviare finalmente la logica dei bonus, per alcuni, utili spesso soprattutto alle campagne elettorali, in favore di investimenti di medio
termine destinati al benessere dell’intera comunità nazionale. Rimuovere tutti gli ostacoli che frenano la crescita economica.
L'Italia ha bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale, che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare. Una
riforma che consenta all'Italia di passare da una “democrazia inter eloquente" ad una "democrazia decidente". L'obiettivo è quello di
confrontarsi su questo con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, per giungere alla riforma migliore e più condivisa
possibile;
Parallelamente alla riforma presidenziale, si intende dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse Regioni
italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione
nazionale.
Questa è l’occasione migliore per tornare a porre al centro dell’agenda Italia la questione meridionale.
Tutti gli obiettivi di crescita possono essere raggiunti, ma è necessaria una rivoluzione culturale nel rapporto tra Stato e sistema produttivo, che
deve essere paritetico e di reciproca fiducia. Chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato e
guardato con sospetto. Perché la ricchezza la creano le imprese con i loro lavoratori, non lo Stato tramite editto o decreto.
Da questa rivoluzione copernicana dovrà nascere un nuovo patto fiscale, che poggerà su tre pilastri:
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•
•
•
•

•

Il primo è ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all’insegna dell’equità: riforma dell’Irpef con
progressiva introduzione del quoziente familiare ed estensione della tassa piatta per le partite Iva dagli attuali 65 mila euro a 100 mila euro di
fatturato. E, accanto a questa, introduzione della tassa piatta sull’incremento di reddito rispetto al massimo raggiunto nel triennio precedente:
una misura virtuosa, con limitato impatto per le casse dello Stato e che può essere un forte incentivo alla crescita.
Il secondo è una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese (in particolare alle PMI) in difficoltà di regolarizzare la propria
posizione con il fisco.
Il terzo è una una serrata lotta all’evasione fiscale (a partire da evasori totali, grandi imprese e grandi frodi sull’Iva) accompagnata da una
modifica dei criteri di valutazione dei risultati dell’Agenzia delle Entrate.
Per incentivare le aziende ad assumere, si è pensato ad un meccanismo fiscale che premi le attività ad alta densità di lavoro. “Più assumi,
meno paghi".
Un'altra istituzione formativa importante, accanto a scuola e università è la famiglia. Nucleo primario delle nostre società, culla degli affetti e
luogo nel quale si forma l’identità di ognuno di noi. L'obiettivo del nuovo Governo è di sostenerla e tutelarla; e con questa sostenere la natalità,
che nel 2021 ha registrato il tasso di nascite più basso dall'Unità d'Italia ad oggi. Per uscire dalla glaciazione demografica e tornare a produrre
quegli anni di futuro, quel Pil demografico di cui abbiamo bisogno, serve un piano imponente, economico ma anche culturale, per riscoprire la
bellezza della genitorialità e rimettere la famiglia al centro della società. Tra i vari impegni vi è quello di aumentare gli importi dell'assegno
unico e universale e di aiutare le giovani coppie ad ottenere un mutuo per la prima casa, lavorando progressivamente per l’introduzione del
quoziente familiare. Considerando anche che i progetti familiari vanno di pari passo con il lavoro, si vuole incentivare in ogni modo l’occupazione
femminile, premiando quelle aziende che adottano politiche che offrono soluzioni efficaci per conciliare i tempi casa-lavoro e sostenendo i Comuni
per garantire asili nido gratuiti e aperti fino all'orario di chiusura di negozi e uffici. L’Italia ha bisogno di una nuova alleanza intergenerazionale,
che abbia nella famiglia il suo pilastro e rafforzi il legame che unisce i figli con i nonni e i giovani con gli anziani, che vanno protetti, valorizzati e
sostenuti perché rappresentano le nostre radici e la nostra storia.
Il tema della libertà è stato molto discusso in epoca di pandemia. Il Covid è entrato nelle vite degli italiani quasi tre anni fa, e ha portato alla morte
di oltre 177.000 persone in Italia. L'uscita momentanea dall’emergenza è soprattutto merito del personale sanitario, della professionalità e
dell’abnegazione con le quali ha salvato migliaia di vite umane. Il mio ringraziamento va anche ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali, che non
si sono mai fermati, e alla straordinaria realtà del Terzo Settore, rappresentante virtuoso di quei corpi intermedi che consideriamo vitali per la
nostra società. Purtroppo non è possibile escludere una nuova ondata di covid o l’insorgere in futuro di una nuova pandemia. L'obiettivo è imparare
dal passato per farsi trovare pronti. L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà
fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e
contagi. Qualcosa, decisamente, non ha funzionato e quel modello non verrà in nessun caso e non replicato. L’informazione corretta, la prevenzione
e la responsabilizzazione sono più efficaci della coercizione, in tutti gli ambiti. L’ascolto dei medici sul campo è più prezioso delle linee
guida scritte da qualche burocrate, quando si ha a che fare con pazienti in carne ed ossa. E se si chiede responsabilità ai cittadini, i
primi a dimostrarlo devono essere coloro che la chiedono. Occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica.
Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita
di mascherine e respiratori.
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Il testo delle comunicazioni è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0004&tipo=stenografico
***
Camera dei Deputati– Approvata la mozione di fiducia al Governo
In data 25 ottobre a seguito delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, l'Aula della Camera ha approvato - con 235 voti
favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti - la mozione n. 1-00002, a prima firma Foti (FdI), Molinari (Lega), Cattaneo (FI), Lupi (Noi
moderati), che esprime la fiducia al nuovo Governo.
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0004&tipo=stenografico
***
Camera dei Deputati – Iniziato l’esame del DL Aiuti-ter in Commissione Speciale
In data 25 ottobre presso la Camera dei deputati, la Commissione Speciale ha iniziato l'esame in sede referente del DL Aiuti-ter ("Conversione in
legge del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", A.C.5). In
particolare, sono stati illustrati gli articoli del provvedimento.
Al termine della discussione generale la Relatrice, l’On. Lucaselli (FdI), ha ricordato che il provvedimento in esame è stato adottato dal precedente
Governo che i gruppi parlamentari oggi all'opposizione sostenevano, sottolineando che le istanze di tali gruppi parlamentari sono già rappresentate
all'interno del testo originario del decreto-legge. Ha segnalato, inoltre, che l'apertura alla modifica del provvedimento dipende anche dalla
natura delle proposte emendative che il Governo intende presentare, configurandosi scenari differenti a seconda della portata di
eventuali proposte emendative dell'Esecutivo.
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=10&giorno=25&view=&commissione=66&pagina=#data.20221025.com66.bollettino.se
de00010
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***
Senato della Repubblica – Consegnate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio
In data 25 ottobre presso l’Aula del Senato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha consegnato il testo delle dichiarazioni
programmatiche rese nella stessa giornata alla Camera dei deputati.
Si ricorda che l'Aula del Senato è convocata mercoledì 26 ottobre alle ore 13,00 per le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo e la votazione nominale
con appello.
La Presidente del Gruppo parlamentare Azione-ItaliaViva-Renew Europe, Raffaella Paita, in data 19 ottobre ha comunicato che il Gruppo stesso ha
proceduto all'integrazione del proprio Ufficio di Presidenza.
In particolare, sono stati eletti:
• Mariastella Gelmini in qualità di Vice Presidente;
• Silvia Fregolent e Marco Lombardo in qualità di Segretari
• Ivan Scalfarotto in qualità di Tesoriere.
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361012&part=doc_dc
***
Senato della Repubblica – Eletti i componenti della Commissione Speciale
In data 25 ottobre presso l’Aula del Senato sono stati eletti i componenti della Commissione speciale che ha eletto il Presidente, i Vicepresidenti e i
Segretari.
Nello specifico, sono stati eletti:
•
•
•
•
•

Nicola Calandirini (FdI) - Presidente;
Massimiliano Garavaglia (Lega) Vicepresidente;
Antonio Salvatore Trevisi (PD) - Vicepresidente;
Roberto Rosso (PD) - Segretario;
Silivia Fregolent (Azione - IV) - Segretario.
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Di seguito si riporta la composizione completa della Commissione speciale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giorgio Maria Bergesio (Lega);
Gianni Berrino (FdI);
Nicola Calandrini (FdI);
Guido Castelli (FdI);
Silvia Fregolent (Azione-IV);
Massimiliano Garavaglia (Lega);
Matteo Gelmetti (FdI);
Patrizio Giacomo La Pietra (FdI);
Elena Leonardi (FdI);
Ettore Licheri (M5s);
Beatrice Lorenzin (PD);
Tino Magni (Verdi-SI);
Alessandra Maiorino (M5s);
Lucio Malan (FdI);
Daniele Manca (PD);
Antonio Misiani (PD);
Elena Murelli (Lega);
Dario Parrini (PD);
Stefano Patuanelli (M5s);
Roberto Rosso (PD);
Giorgio Salvitti (FdI);
Luigi Spagnolli (PD);
Domenica Spinelli (FdI);
Elena Testor (Lega);
Antonio Salvatore Trevisi (PD);
Valeria Valente (PD);
Pierantonio Zanettin (FI).

Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361012&part=doc_dc
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***
Gazzetta Ufficiale – Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, conferimenti e attribuzione delle funzioni di Governo.
In data 25 ottobre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.250, i seguenti Decreti di nomina e di conferimenti di incarichi di Governo:

•

“Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri”.

Il Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06173/sg

•

“Nomina dei Ministri”.

Il Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06175/sg

•

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del
Dottor Alfredo Mantovano

Il Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06176/sg
•

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
On. Antonio Tajani e al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Sen. Matteo Salvini.

Il Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06177/sg
•

“Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio”

Il Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06178/sg
A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
9

***
Camera dei Deputati – Prossima convocazione
In data 26 ottobre il Presidente ha comunicato che l'Aula della Camera sarà convocata nella settimana 8-11 novembre. In particolare, da martedì 8
novembre inizierà la discussione generale del DL Aiuti-ter ("Conversione in legge del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", A.C.5).
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361012&part=doc_dc
***
Camera dei Deputati – Eletti i Segretari di Presidenza per i Gruppi Misto e Azione-Italia Viva-Renew Europe
In data 26 ottobre presso l'aula della Camera, sono stati eletti due ulteriori Segretari di Presidenza per i gruppi Misto e Azione-Italia VivaRenew Europe, considerato che, a seguito della votazione per l'elezione di quattro Vicepresidenti, tre Questori e otto Segretari, tenutasi nella seduta
di mercoledì 19 ottobre 2022, non risultavano ancora eletti i rappresentati nell'Ufficio di Presidenza.
Nello specifico, sono stati eletti:
• Filiberto Zaratti (Alleanza verdi e Sinistra) con 157 voti;
• Roberto Giachetti (IV) con 121.
Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0005&tipo=stenografico
***
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Camera dei Deputati – Costituiti ulteriori Gruppi parlamentari
In data 26 ottobre presso l'Aula della Camera è stata annunciata la costituzione dei seguenti gruppi parlamentari:
• Alleanza Verdi e Sinistra,
• Noi Moderati.
Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0005&tipo=stenografico
***
Senato della Repubblica – Approvata la mozione di fiducia al Governo
In data 26 ottobre a seguito dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, l'Aula del Senato ha approvato -con 115 voti favorevoli, 79
contrari e 5 astensioni- la mozione di fiducia al Governo n. 1-00003 , a prima firma Rauti (FdI), Ronzulli (FI), De Poli (Noi
Moderati).
Il testo della mozione è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361025

***

Senato della Repubblica – Integrazione Ufficio di presidenza del Gruppo parlamentare Partito Democratico
In data 26 ottobre presso l’Aula del Senato, la Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, Simona Malpezzi, in data 25
ottobre ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto all'integrazione del proprio Ufficio di Presidenza.
In particolare, sono stati eletti:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Alessandro Alfieri in qualità di Vice Presidente Vicario;
Franco Mirabelli in qualità di Vice Presidente;
Beatrice Lorenzin in qualità di Vice Presidente;
Nicola Irto in qualità di Segretario d'Aula;
Sandra Zampa in qualità di Segretario;
Cecilia D'Elia in qualità di Segretario;
Lorenzo Basso in qualità di Segretario;
Antonio Misiani in qualità di Tesoriere.

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361025
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PROFESSIONE
Ministero della Salute– Report sul Personale del Sistema Sanitario
In data 24 ottobre il Ministero della Salute ha pubblicato il report recante il “Personale del sistema sanitario italiano - Anno 2020”.
In particolare, lo studio ha lo scopo di rispondere alle molteplici e svariate esigenze informative che frequentemente vengono manifestate sia da parte di
interlocutori istituzionali sia dalla stampa od anche direttamente dal cittadino e che riguardano il personale operante nel sistema sanitario del
nostro Paese.
Il report è consultabile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3273

***

Ministero della Salute – Decreto Ministeriale in materia di conferimento incarichi ai veterinari per la campagna controllo
produzione e controlli diversi
In data 25 ottobre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari ha pubblicato un Decreto Ministeriale recante "Modifica nomina tabella incarichi
a veterinari CCP e controlli diversi 2022".
In particolare, il Decreto Ministeriale contiene gli incarichi dei veterinari per il completamento della campagna controllo produzione per l’anno e controlli
diversi per il 2022.
Il Decreto Ministeriale è consultabile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18760

***
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto Ministeriale in materia di nomine per le corse al galoppo
In data 25 ottobre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale recante “Nomine galoppo”.
Il Decreto Ministeriale è consultabile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18758
***
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto Ministeriale in materia di nomine al trotto
In data 25 ottobre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale recante “Nomine trotto”.
Il Decreto Ministeriale è consultabile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18757
***
Camera dei Deputati – Presentata interrogazione in materia di corruzione in ambito sanitario
In data 26 ottobre presso la Camera dei Deputati è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00004, a prima firma Barzotti (M5S),
indirizzata al Ministro della Salute, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia
di corruzione in ambito veterinario.
Premesso che da notizie di stampa si apprende dell'arresto di Leonardo Provana, direttore del dipartimento del distretto veterinario di Crema afferente
all'Ats Valpadana per corruzione nell'ambito dell'indagine «Officium» dei carabinieri del Nas di Cremona e di suo figlio, veterinario e consulente di
diverse aziende agroalimentari. Le accuse sono di corruzione, di non aver segnalato la contaminazione dalla listeria di carni, oltre che di non
aver segnalato la frode in commercio di prodotti lattiero caseari con le etichette sostituite e la falsificazione delle scadenze; che il batterio della listeria
è molto pericoloso in modo particolare per persone immunocompromesse, come ad esempio i pazienti oncologici in terapia, i trapiantati o
le donne in gravidanza che possono trasmetterla al feto con gravi conseguenze. Peraltro, come si legge sul sito dell'istituto superiore di sanità, la listeriosi
rappresenta una delle più gravi malattie di origine alimentare, sotto la sorveglianza dell'Unione europea, a causa dell'elevata percentuale di casi
ospedalizzati e dell'elevato numero di decessi. Per tale motivo l'European center for disease prevention and control (Ecdc) ha inserito, prioritariamente,
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la listeriosi fra le zoonosi da sottoporre a sorveglianza non solo epidemiologica, ma anche di laboratorio, attraverso la raccolta degli isolati
clinici e la loro tipizzazione fenotipica e molecolare; l'operato del direttore del dipartimento veterinario – che, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe
omesso di vigilare in materia di sicurezza alimentare, favorendo contestualmente talune aziende agroalimentari – potrebbe configurarsi come atto
contrario ai doveri d'ufficio, ai sensi dell'articolo 319 del codice penale.
L'interrogante chiede di sapere se in i Ministri, per quanto di competenza:
•
•
•
•

intendano attivare controlli più intensivi quali ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e l'esame di campioni attesa la
gravità della malattia e la sua estrema contagiosità finalizzate anche alla verifica del buon funzionamento della macchina
amministrativa competente;
intendano predisporre verifiche su larga scala in relazione a possibili contraffazioni e contaminazioni diffuse nell'ambito della zootecnia
padana;
siano stati informati dell'accaduto sulla base delle raccomandazioni di cui alla nota circolare «Sorveglianza e prevenzione della
Listeriosi»;
a fronte dei fatti che hanno interessato l'Ats Valpadana, se non ritengano di adottare ogni iniziativa utile ad assicurare il rispetto dei princìpi
di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione e alla
rotazione dei dirigenti.

Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0005&tipo=stenografico
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini
In data 24 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della
Commissione del 18 ottobre 2022 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 relativa ad alcune misure di
emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2022) 7509]”.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
***
Ministero della Salute – Revisione della lista dei farmaci e sostanze attive in materia di doping
In data 25 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.250 del 25-10-2022, del Decreto del 28 giugno 2022, recante "Revisione
della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è
considerato doping".
In particolare, il Decreto contiene la lista delle sostanze e dei farmaci il cui impiego è considerato doping nello sport, incluse le pratiche e i metodi vietati.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A05954/sg
***
Senato della Repubblica – Disegno di legge in materia di prevenzione del randagismo
In data 25 ottobre presso l’Aula del Senato è stato presentato il seguente disegno di legge recante "Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in
materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo", (A.S. 221, Sen. Bergesio - Lega), presentato in data 25-10-2022.
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Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361012&part=doc_dc
***
Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di prevenzione degli abusi sugli animali
In data 26 ottobre presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in
materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone" (A.C. 468, a prima
firma Dori - Alleanza Verdi e Sinistra).
Il resoconto è consultabile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0005&tipo=stenografico

***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di conservazione ed estinzione razze a rischio
In data 28 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2077 della
Commissione del 27 ottobre 2022 che designa il centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo
scientifico e tecnico alla definizione e all’armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di
estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze”.
Il regolamento è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.280.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A280%3ATOC
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SALUTE
Camera dei Deputati – Istituita Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza pandemica
In data 25 ottobre presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato
aggiornamento del piano pandemico nazionale» (A.C.446, a prima firma Bignami - FdI).
Il testo del resoconto è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0004&tipo=stenografico
***
Senato della Repubblica – Disegno di Legge in materia di prevenzione e controllo nella sanità veterinaria
In data 26 ottobre presso l’Aula del Senato è stato presentato il Disegno di Legge recante "Istituzione della Giornata nazionale per la
prevenzione veterinaria", (A.S. 226, a prima firma Sen. Cantù - Lega).
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361025
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di peste suina africana
In data 27 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067 della
Commissione del 25 ottobre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure
speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
Il testo del regolamento è consultabile al seguente link:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0106.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC
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***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisioni in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie
In data 27 ottobre sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le seguenti Decisioni:
•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2019 dell'8 maggio 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2006]”.

Il testo della decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.279.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A279%3ATOC
•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2019 dell’8 maggio 2019 che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell’accordo SEE [2022/2008]”

Il testo della decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.279.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A279%3ATOC
•

“Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2019 dell'8 maggio 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2007]”

Il testo della decisione è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.279.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A279%3ATOC
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AGROALIMENTARE
Camera dei Deputati – Presentata interrogazione a risposta scritta in materia di carenza di latte
In data 25 ottobre presso l’Aula della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-00024 a prima firma Bitonci (Lega) indirizzata al
al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di carenza di latte.
Premesso che le conseguenze della carenza di latte in Italia – nei primi otto mesi del 2022 la produzione è scesa dello 0,8 per cento, cominciano a far
vedere i primi effetti; il primo effetto è dato da una missiva, del 18 ottobre 2022, inviata dalla cooperativa Latterie Vicentine ai propri fornitori nella quale
annuncia la sospensione del confezionamento di latte Uht per i restanti mesi del 2022 a causa del «calo sensibile» dei quantitativi forniti dalle stalle
associate e che per il 2023, in base ai quantitativi di latte disponibili, valuteranno se ripristinare tali referenze; e che i costi aziendali, oramai fuori
controllo, riducono fortemente il profitto degli allevatori portandolo a livelli al di sotto della sostenibilità economica; il settore lattierocaseario è tra quei settori che stanno pagando più degli altri il prezzo del momento, perché già in difficoltà a fine del 2021, dovuto anche a un prezzo del
latte conferito agli allevatori non adeguato; che i consumi di energia cominciano nella stalla con la mungitura, la conservazione in cella
frigo, i trasporti, la lavorazione, i materiali necessari e i cartoni. I risultati sono la chiusura delle stalle, con la conseguenza che viene
a mancare la materia prima, il latte;
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare nell'immediato e nel medio e lungo periodo al fine di sostenere e tutelare la
redditività delle aziende del comparto lattiero-caseario che sono alle prese con l'aumento generale dei costi di produzione, nonché a trovare
quanto prima, per quanto di competenza, a fronte di un'analisi puntale delle somme contestate e del calcolo attraverso il quale esse sono state determinate,
una definitiva soluzione alla vicenda delle «quote latte» che tiene sospesi gli allevatori da anni.
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/00024&ramo=CAMERA&leg=19
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da
penna
In data 26 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061 della
Commissione del 24 ottobre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA
20

le voci relative 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 consultabile al seguente link:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC
***
Senato della Repubblica – Disegno di Legge in materia di prevenzione e controllo nella sanità veterinaria
In data 26 ottobre presso l’Aula del Senato è stato presentato il Disegno di Legge recante " "Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento
di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di
eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria", (A.S. 225, a
prima firma Sen. Cantù - Lega), presentato in data 25-10-2022.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361025
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