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IN EVIDENZA 

 

Senato della Repubblica – Iniziata la discussione al DL Aiuti-quater 

 
In data 20 dicembre presso l’Aula del Senato è iniziata la discussione generale del DL Aiuti-Quater ("Conversione in legge del decreto-legge 18 
novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", A.S. 345). 
In particolare, nel corso della seduta il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi al DL Aiuti-Quater.   
 
Nell'ambito dell'esame del DL Aiuti-Quater è stata, inoltre, respinta la questione pregiudiziale, a prima firma De Cristofaro (Misto), 
che deliberava di non procedere all'esame dell'A.S. 345. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363838 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Presentato Ddl in materia di codice della proprietà industriale 

 
In data 20 dicembre presso l’Aula del Senato è stato presentato dal Ministro delle Imprese e del Mady in Italy, il Ddl recante Modifica al codice della 
proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (A.S. 411).  
Il testo del provvedimento non è ancora disponibile.  

*** 
 

Commissione Bilancio della Camera – Proseguito l’esame del DL Covid e Benefici penitenziari 

 
In data 20 dicembre presso la Commissione Giustizia della Camera è proseguito l’esame del DL Covid e Benefici penitenziari ("Conversione in legge 
del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363838
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/56325_testi.htm
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o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di 
vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali", A.C.705). 
 
In particolare, il termine per la presentazione, in modalità digitale, di emendamenti è scaduto alle ore 15.00 di lunedì 19 dicembre  E’ 
stato dato conto degli emendamenti presentati, che sono stati respinti ieri fino all’articolo 1.  
Il provvedimento è atteso in Aula Camera dalla seduta di martedì 27 dicembre. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=I&anno=2022&mese=12&giorno=20&view=&commissione=02# 
 
 

*** 
 

Commissione Bilancio della Camera – Respinti emendamenti al DL Covid e Benefici penitenziari 

 
In data 21 dicembre presso la Commissione Giustizia della Camera è proseguito l’esame del DL Covid e Benefici penitenziari ("Conversione in legge 
del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti 
o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di 
vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali", A.C.705). 
In particolare, è continuato l’esame degli emendamenti presentati, che sono stati tutti respinti.  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=I&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=02# 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Approvato DL Aiuti-quater  

 
In data 21 dicembre presso l’Aula del Senato è stato approvato in prima lettura - con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti - il DL Aiuti-
Quater ("Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza 
pubblica", A.S. 345), nel testo modificato dalla Commissione Bilancio sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.  
 

https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=705
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=20&view=&commissione=02#data.20221220.com02.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=I&anno=2022&mese=12&giorno=20&view=&commissione=02
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=705
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=I&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=02
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
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Si ricorda il provvedimento, introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti,  prevedendo uno stanziamento pari a circa 
9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia. 
Il testo è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363861 
 
 

*** 
 

Report Conferenza Stato Regioni  

 
In data 21 dicembre, si è riunita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata.  
Nello specifico, la Conferenza Stato-regioni, tra i vari ha:  

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 
2019, n. 60, come modificato dall’articolo 1, comma 269, lett. c) della Legge n. 234/2021, sullo schema di Decreto del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione della metodologia per la determinazione del 
fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute 
di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale 
per l’anno 2022.  

• Sancito l'accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente obiettivi di carattere prioritario 
e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2022. 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge del 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge del 
17 novembre 2022 n. 175, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante la 
ripartizione di contributo, a valere sulle disponibilità del FSN 2022, per i maggiori costi legati all’aumento dei prezzi delle 
fonti energetiche e agli effetti della pandemia. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363861
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• Sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sullo schema di decreto del Ministro della salute, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la definizione dei nuovi criteri e dei relativi pesi per la ripartizione del 
fabbisogno sanitario nazionale standard. 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste recante intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese 
ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca 
e dell’acquacoltura” istituito con l’articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale 
recante “Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari 
incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”. 

Il testo del parere espresso è consultabile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-21-dicembre-2022/report-21122022/ 
 
 

*** 
 

Report Conferenza Unificata  

 
In data 21 dicembre si è riunita la Conferenza Unificata.  
Nello specifico, la Conferenza 

• Rinviato la designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un esperto nominato 
dalla Conferenza Unificata quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità. 

• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Modifica del codice della 
proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”. PNRR M1 C2-4. 

• Approvato il calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni per il periodo gennaio - 
luglio 2023. 

 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-21-dicembre-2022/report-21122022/
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Il Report completo è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-21122022/report-del-21122022/ 
 
 

*** 

 

Commissioni congiunte Politiche UE di Camera e Senato  

 

In data 21 dicembre presso le Commissioni congiunte Politiche Ue di Camera e Senato si sono svolte le comunicazioni del Ministro per 
gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

DI seguito una sintesi delle principali dichiarazioni: 

• Il Governo ha subito iniziato un rapporto franco e intenso su obiettivi comuni con le istituzioni europee. Il rapporto con 
le istituzioni europee è centrale anche per la convinzione sulla necessità di mettere in atto un’azione sulle questioni che impattano le 
politiche nazionali; 

• È stato raggiunto l’accordo sul Price cap e su temi legati all’energia. L’accordo complessivo sulla minimum tax ha visto un 
protagonismo nel nostro Primo Ministro. Serve un’azione mirata non solo nei rapporti ma anche su altri temi specifici; 

• Un miliardo di euro circa è il prezzo che l'Italia paga per le procedure di infrazione. Dobbiamo affrontare il tema che sarà una priorità 
del mese di gennaio; 

• L’obiettivo del Governo è che Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), Piano Sviluppo e Coesione (PSC) e PNRR 
si parlino e rappresentino una visione unica. Gli incontri con Anci e Regioni hanno dimostrato che c’è su questo un rischio. 
Occorrono valutazioni comuni, pur tenendo conto che sono diverse le tempistiche di rendicontazione (PNRR più stringerete e Fondo 
di sviluppo e coesione meno); 

• Nell'ambito del monitoraggio sul PNRR siamo in fase di verifica e attuazione che si sviluppa su due piani. C’è un 
intervento immediato per gli obiettivi al 31 dicembre che è legato all’ottenimento di 19 miliardi di euro di rata. Mancavano 
30 obiettivi su 55 da raggiungere. Nell'ultima Cabina di regia sono arrivati a 40 e sono in lavoro costante con la 
Commissione europea per prendere atto di come va avanti l’azione. Nei prossimi giorni si vedrà con un cronoprogramma 
e un elenco dei provvedimenti un rendiconto di cosa è stato fatto. C’è un’urgenza al 31 dicembre ma la differenza di questo Governo è 
che l’orizzonte temporale è il 2026 e non possiamo concentrarci sulle singole scadenze: la visione deve contenere tutta la legislatura; 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-21122022/report-del-21122022/
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• Il RePowerEU è una opportunità per una convergenza su interventi infrastrutturali nell’ambito del Mediterraneo 
non solo per rendere autonoma l’italia ma anche per renderla hub strategico energetico nel panorama europeo. Il RePowerEU 
permette di implementare il PNRR rispetto a questa esigenza nuova; 

• Nei prossimi mesi si prevede raccordo e il monitoraggio delle diverse risorse sarà un lavoro da svolgere nel periodo 
gennaio-marzo per rispettare un cronoprogramma che tiene anche conto degli aspetti del RePowerEU.  Ci sarà un 
confronto costante con le Commissioni e decidiamo come svilupparlo con i Presidenti delle Commissioni Politiche UE di Camera e 
Senato. È un’occasione per costruire con spirito costruttivo il lavoro inerente alla delega per gli affari europei e alle scelte sulle politiche 
di coesione (dove l’Italia è il maggior beneficiario) e sul Pnrr (dove l’Italia ha il programma più grande). Ha dato sostanziale 
disponibilità per accogliere tutti i suggerimenti utili da integrare nell’azione del Governo. 

 

*** 

 

Commissione Bilancio della Camera – Concluso l’esame del Ddl Bilancio 2023   

 
In data 21 dicembre la Commissione Bilancio ha concluso l’esame del Ddl di Bilancio 2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, A.C. 643-bis).  
 
In particolare, sono state approvate le seguenti proposte emendative di potenziale interesse:  
 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi 

76.06 

  

  

Identico al testo 
provvisorio 

Caramiello (M5s) Istituisce  un fondo per il ristoro delle aziende 
bufaline colpite a seguito della diffusione della 
brucellosi e tubercolosi, presso il ministero 
dell’Agricoltura, pari a 2 milioni per il 2023. Le 
risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino 
a un massimo del 10 % i rimborsi 
per l’abbattimento degli animali. 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
8 

 
 

      

  

78.015  

(nuova 
formulazione) 

Foti (FdI) Prevede l’assegnazione alle regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano la possibilità 
di vietare o ridurre per periodi prestabiliti 
la caccia a determinate specie di fauna 
selvatica, per importanti e motivate ragioni 
connesse alla consistenza faunistica o per 
sopravvenute particolari condizioni ambientali, 
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, 
anche nei giorni di silenzio venatorio e nei 
periodi di divieto. 

Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, provvedono al controllo delle specie 
di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, 
comprese le aree protette e le aree urbane anche 
nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di 
divieto. 

  

77.024   

(nuova 
formulazione) 

Bonelli (SI-Verdi Prevede il rifinanziamento del fondo per la 
fauna selvatica, volto ad assicurare la cura e il 
recupero della fauna selvatica mediante il 
rifinanziamento del suddetto per 500.000 mila 
euro a decorrere dall’anno 2023.   

      

      

78.0.20 

  

Foti (FdI) Incrementa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 la 
dotazione finanziaria del Programma nazionale 
triennale della pesca e dell'acquacoltura 
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Identico al testo 
provvisorio 

2022-2024 del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali. 

      

78.0.22 

  

  

Identico al testo 
provvisorio 

Foti (FdI) Prevede il rifinanziamento del Fondo per il 
funzionamento degli impianti ippici, mediante 
una spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2023 e 2024 

 
 
Il testo a fronte con le modifiche apportate è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643-
bis_A.19PDL0015300&back_to= 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Avvio esame del Ddl Bilancio 2023 

 
In data 22 dicembre l'Aula ha iniziato la discussione del Ddl di Bilancio 2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, A.C. 643-bis). In particolare, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a nome del 
Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi al Ddl 
Bilancio 2023.  
Nel corso della seduta, a seguito della complessità della Nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, sulla mancanza di coperture di alcuni 
emendamenti, è stato necessario il rinvio del provvedimento in Commissione. 
Inoltre, il Presidente ha reso noto il seguente timing del provvedimento in esame:  

https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643-bis_A.19PDL0015300&back_to=
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643-bis_A.19PDL0015300&back_to=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=
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• la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo nella seduta di oggi, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 20,30,  previe 
dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19.00.  

• Dopo la votazione per appello nominale, l'esame del provvedimento proseguirà oltre la mezzanotte, per concludersi 
comunque entro le ore 6.00 di sabato 24 dicembre, compatibilmente con i tempi necessari per la predisposizione della Nota 
di variazioni. 

Sono stati presentati  i seguenti Ordini del Giorno di potenziale interesse nell'ambito dell'esame del Ddl Bilancio 2023:  

• 9/643-bis-AR/114 - a prima firma Cerreto (FdI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti 
utili, l'estensione all'anno 2023 delle percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili alle cessioni di 
animali vivi delle specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento, al pari di quanto disposto per gli anni 2021 
e 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 modificato, da ultimo, dal comma 527 dell'articolo 
1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021. 

•  9/643-bis-AR/7 - a prima firma Vaccari - PD, che impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa 
al fine di fronteggiare l'emergenza presente nel territorio nazionale riferita ai danni da fauna selvatica con particolare riguardo a quelli 
causati da ungulati a modificare, nel primo provvedimento utile, le summenzionate disposizioni in materia di controllo e 
contenimento della fauna selvatica escludendo la caccia nelle aree urbane, escludendo le specie particolarmente protette, 
prevedendo il parere obbligatorio dell'ISPRA circa l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della 
fauna selvatica. 

•  9/643-bis-AR/96 - a prima firma Caretta (FdI), che impegna il Governo a istituire, nello stato di previsione del Ministero 
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo finalizzato a contribuire alla ristrutturazione del 
settore delle carni bovine, rilanciarne la competitività, nonché per conseguire il miglioramento della qualità del prodotto 
ed il perseguimento del benessere animale e della sostenibilità degli allevamenti, da utilizzarsi per sostenere la 
realizzazione di uno specifico piano di interventi di supporto alla filiera. 

• 9/643-bis-AR/131 - a prima firma Carloni (Lega), che impegna il Governo a adottare le opportune iniziative affinché il lupo sia 
declassato da specie «protetta prioritaria» a specie «protetta», nella direzione di un Piano Nazionale di Gestione del Lupo 
che tuteli la specie ma anche i comparti agrosilvopastorali. 

• 9/643-bis-AR/212 - a prima firma Tosi (Lega), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, in uno dei prossimi provvedimenti, uno stanziamento a valere sul Fondo di cui articolo 1, comma 
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128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2023, per interventi destinati in via esclusiva a favore delle aziende 
agricole danneggiate dall'ultima ondata di influenza aviaria indotta da HPAI a partire dal mese di ottobre 2022. 

• 9/643-bis-AR/209 - a prima firma Nevi (FI), che impegna il Governo a sostenere l'innovazione e favorire il rilancio della filiera 
suinicola nazionale, anche a seguito dell'insorgenza della PSA, a riservare una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo 
per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 77 al settore suinicolo. 

• 9/643-bis-AR/73 - a prima firma Caiata (FdI), che impegna il Governo ad adottare opportune iniziative di competenza volte ad 
assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori oneri, la valorizzazione del personale della 
ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la 
stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando 
gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il 
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

• 9/643-bis-AR/125 - a prima firma Loizzo (Lega), che impegna il Governo compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a 
adottare iniziative di carattere finanziario volte a fronteggiare la carenza di personale medico e sanitario del Servizio 
sanitario nazionale, dipendente e convenzionato, anche prevedendo una deroga al limite massimo di età per il collocamento 
d'ufficio a riposo, su base transitoria, volontaria e senza pregiudizio per le nuove assunzioni. 

Il testo degli Ordini del Giorno è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_fascicoloSeduta&idlegislatura=19 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Assegnato il DL Aiuti-quater  

In data 22 dicembre è stato assegnato alla Commissione Bilancio della Camera, in sede referente,  il DL Aiuti-quater ("Conversione in legge del decreto-
legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", A.C.730). Dovranno esprimere il proprio 
parere tutte le restanti Commissioni.  

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0026&tipo=stenografico 

https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_fascicoloSeduta&idlegislatura=19
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0026&tipo=stenografico
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*** 

Camera dei Deputati – Decreti in materia di conferimento incarichi di Viceministro  

 
In data 22 dicembre presso l’Aula della Camera, il Presidente ha reso noto che, in data 21 dicembre, il Presidente del Consiglio, ha trasmesso all'Aula 
i Decreti contenenti le deleghe dei Viceministri, di funzioni conferite dai Ministri degli Affari esteri e della cooperazione 
internazionale, della Giustizia, delle Imprese e del made in Italy, dell'Ambiente e della sicurezza energetica, delle Infrastrutture e 
dei trasporti, del Lavoro e delle politiche sociali.  
 
In particolare, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso i medesimi Dicasteri ai seguenti:  

• On. Edmondo Cirielli (FdI).   
• Sen. Francesco Paolo Sisto (FI).  
• Dottor Valentino Valentini.  
•  On. Vannia Gava (Lega).  
• On. Galeazzo Bignami (FdI).  
•  onorevole Edoardo Rixi (Lega).  
•  On. Maria Teresa Bellucci (FdI).  

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=136&sede=&tipo= 
 

*** 

 

Commissione Bilancio della Camera – Ulteriori modifiche al Ddl Bilancio 2023  

In data 22 dicembre, a seguito del rinvio deliberato in Aula, la Commissione, ha ripreso l'esame, in sede referente, 
del Ddl di Bilancio 2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, A.C. 643-

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=136&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=
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bis), al fine di modificare o sopprimere alcune disposizioni che presentavano profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, quali 
risultanti dalla Nota della Ragioneria generale dello Stato.  

Non risultano modifiche di stretto interesse.  

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=22&view=&commissione=05&pagina=#data.20221222.com05.bollettino.se
de00010.tit00010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=22&view=&commissione=05&pagina=#data.20221222.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=22&view=&commissione=05&pagina=#data.20221222.com05.bollettino.sede00010.tit00010
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PROFESSIONE 

 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Decreto Ministeriale in materia di corse al trotto 

 
In data 19 dicembre è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste il Decreto Ministeriale del 
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Calendario corse 1° gennaio – 28 febbraio 2023.  
In particolare, il Decreto dispone per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2023 il calendario nazionale delle corse ordinarie di trotto, 
il Calendario dei Grandi premi di trotto, il Calendario delle corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali del galoppo in piano e il Calendario delle corse 
di Gruppo, Listed ed Handicap principali del Galoppo in ostacoli, corredati dai relativi stanziamenti, come da Allegato n.1 al presente decreto, di cui forma 
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18997 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di trasporti di rifiuti sanitari speciali veterinari  

 
In data 20 dicembre presso l’Aula del Senato è stata presentata l'interrogazione a risposta orale n. 3-00101, a prima firma Rosa (FdI), indirizzata al 
Ministro dei Trasporti in materia di trasporti di rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria. 
Premesso che il trasporto di merci pericolose su strada è regolato dall'accordo europeo ADR, ovvero l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale 
dei rifiuti pericolosi su strada, ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 1962; che il decreto legislativo n. 40 del 2000, modificato dal decreto legislativo 
n. 35 del 2010, ha recepito la direttiva europea 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei 
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; che dopo un periodo transitorio di quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 
2023, i produttori di rifiuti, sono obbligati a nominare i consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci 
pericolose, pena una sanzione nella misura variabile da 6.000 a 36.000 euro e responsabilità per il datore di lavoro e per il rappresentante dei servizi di 
prevenzione e protezione in caso di incidente e mancata nomina del consulente; che allo stato attuale, parrebbero essere considerati spedizionieri, e, 
dunque, produttori di rifiuti compresi nell'applicazione della predetta normativa anche i medici veterinari; e che valutato che numerose associazioni 
nazionali dei medici veterinari hanno chiesto chiarimenti, sottolineando che: i rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria sono già 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18997
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363803
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regolarmente gestiti a norma di legge e conferiti a ditte specializzate nel loro corretto ritiro e smaltimento; l'attività veterinaria, una volta perfezionato il 
conferimento, non ha alcuna responsabilità sulle successive fasi di trasporto, 
L'interrogante chiede di sapere se: 

• il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta; 
• ritenga di includere le attività veterinarie (codice ATECO 75.00.00) nelle categorie che usufruiscono dell'esenzione 

dall'adempimento in premessa o, in subordine, di disporre un ulteriore regime transitorio di deroga. 

Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363803 
 
 

*** 
 

Commissione Cultura della Camera – Assegnata la proposta di legge in materia di accesso ai corsi universitari per le professioni 
mediche  

 
in data 22 dicembre è stata assegnata alla Commissione Cultura della Camera, in sede referente, la proposta di legge "Modifiche alla legge 2 agosto 
1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni 
mediche e dell’area sanitaria" (A.C. 160 - a prima firma Toccalini - Lega). 
Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Industria e Affari sociali.  
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/126?tab=1&leg=19&idDocumento=160&sede=&tipo= 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363803
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=%20160&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=1&leg=19&idDocumento=160&sede=&tipo=
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

Gazzetta Ufficiale – Decreto in materia di sostegno aziende avicole per danni indiretti  

 
In data 17 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.293, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
del 19 ottobre 2022, recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie 
di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022”.  
 
In particolare, Il Decreto  prevede un  ulteriore  intervento  di euro 10.000.000 (diecimilioni/00) per l'anno 2022, destinato al sostegno delle  
imprese  della  filiera  avicola, impegnate nella produzione agricola primaria e della  trasformazione, interessate dalle misure 
veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate indicate dalle norme  sanitarie  unionali  e nazionali, nel periodo compreso fra il 
1°  gennaio  e  il  31  maggio 2022.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/17/22A07073/sg 
 

*** 
 

Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Petizione in materia di protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici  

 
In data 20 dicembre è stata assegnata alla Commissione Sanità e Lavoro del Senato, la petizione in materia di corretto recepimento della direttiva 
comunitaria 2010/63/UE in materia di protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363838 
  
 
 

*** 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/17/22A07073/sg
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363838
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Camera dei Deputati – Risposta a interrogazione in materia di Piano strategico per la PAC 2023-2027  

 
In data 20 dicembre presso l’Aula della Camera, il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo., ha risposto 
all'interrogazione - n. 5-00151, a prima firma Bergamini (FI), in materia di iniziative urgenti per la salvaguardia degli allevamenti equini 
italiani alla luce delle scelte adottate nell'ambito del Piano strategico per la PAC 2023-2027. 
Nello specifico, l'interrogante chiedeva di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda adottare, alla luce dell'esclusione degli equini 
dall'eco-schema 1 della nuova Pac 2023-2027, per salvaguardare gli allevamenti equini italiani. 
 
Di seguito la sintesi della risposta del Sottosegretario: 

• Il 2 dicembre 2022 è stato approvato dalla Commissione europea il Piano Strategico della PAC 2023-2027, che rappresenta una grande 
novità per il sistema Paese, in quanto tutti gli strumenti a disposizione sono raccolti in un unico documento di programmazione, rafforzandone la 
coerenza e la complementarità. 

• Per quanto concerne il settore zootecnico, il Piano definisce una strategia molto articolata volta a: 
▪ migliorare la competitività delle diverse filiere e la sostenibilità dell'intero processo allevatoriale; 
▪ contrastare la resistenza antimicrobica, contribuendo all'obiettivo della riduzione del consumo di farmaci veterinari in 

allevamento; 
▪ contribuire al miglioramento del benessere animale. 

• Per raggiungere tali obiettivi, il Piano mette in campo una serie di interventi, tra i quali l'eco-schema 1, a sua volta articolato in livello 1 (riduzione 
antimicrobici) e livello 2 (adesione al Sistema di Qualità Nazionale sul Benessere Animale – SQBNA) e gli interventi attivabili da 
parte delle Regioni nell'ambito dello sviluppo rurale. 

• Per quanto concerne l'eco-schema 1, la sua attivazione è subordinata alla possibilità di disporre dei dati relativi al consumo dei farmaci veterinari, 
verificabili attraverso il sistema informativo del Ministero della Salute denominato ClassyFarm. 

• Attualmente, gli equidi non sono presenti nel sistema ClassyFarm e risulta pertanto impossibile poter definire il consumo di farmaco a carico 
di tale specie. 

• il più importante degli interventi previsti è rappresentato dallo «SRA 30» (ovvero miglioramento del benessere animale), finalizzato al 
sostegno degli allevatori che sottoscrivono una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento per la durata fino a 5 anni. 

• Per quanto riguarda infine le razze a rischio di estinzione, informo che il PSP 2023-2027 prevede un intervento dedicato, ovvero lo «SRA 14» 
(sostegno agli allevatori custodi dell'agrobiodiversità), finalizzato a sostenere gli allevatori che si impegnano volontariamente nella 
conservazione delle razze minacciate di erosione genetica, con una dotazione complessiva di 105 milioni di euro. 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00151&ramo=C&leg=19
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Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=20&view=&commissione=13#data.20221220.com13.allegati.all00010 
 
 

*** 
 
 
Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di abbattimento di mufloni sull’isola del Giglio  
 

In data 21 dicembre presso l’Aula del Senato è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-00105 da parte della Sen. Maiorino (M5S), indirizzata 
al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in materia di decisione dell'ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano di eradicare, 
tramite abbattimento, i circa 40 mufloni presenti sull'isola del Giglio. 
Premesso che a seguito della decisione dell'ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano di eradicare, tramite abbattimento, i circa 40 mufloni presenti 
sull'isola del Giglio al costo esorbitante di 378.925 euro, sostanzialmente quasi 10.000 euro per ogni animale abbattuto, sono state sollevate forti critiche 
da parte dei cittadini, delle associazioni e di vari esperti e scienziati.  
 
L’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso le sedi di competenza al fine di sospendere 
l'eradicazione del muflone al Giglio e giungere alla revoca immediata dei permessi di caccia per l'abbattimento nonché bloccare con 
effetto immediato la sterilizzazione degli animali catturati e traslocati; se risulti un utilizzo improprio dei fondi pubblici europei e 
se si intenda intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a fare chiarezza sul progetto "Life Lets'Go Giglio" circa le finalità e le 
azioni strategiche, in osservazione del quadro normativo europeo e dell'art. 9 della Costituzione. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363852 

 

 

*** 
 

Commissione Agricoltura della Camera – Proposta di Legge in materia di controllo della fauna  

 
In data 22 dicembre è stata assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera, in sede referente, la proposta di legge "Modifiche alla legge 11 
febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di 
controllo della fauna selvatica" (A.C. 136 - a prima firma Bruzzone - Lega).  Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari 
costituzionali, Bilancio, Difesa, Ambiente, Trasporti, Affari sociali e Politiche UE.     

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=20&view=&commissione=13#data.20221220.com13.allegati.all00010
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363852
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=136&sede=&tipo=
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Il testo della Proposta di Legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=136&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Commissione Agricoltura della Camera – Proposta di Legge in materia controllo fauna selvatica di specie dannose o invasive  

 
In data 22 dicembre è stata assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera, in sede referente,  la proposta di legge "Modifiche alla legge 11 
febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o 
invasive" (A.C.568 - a prima firma Caretta - FdI). Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Difesa, Ambiente, 
Trasporti e Politiche UE.   
 
Il testo della Proposta di Legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=568%20&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di proliferazione dei lupi  

In data 22 dicembre presso l’Aula della Camera, è stata presentata l'interrogazione n. 4-00193, a prima firma Cavandoli (Lega), indirizzata al Ministro 
dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in materia di proliferazione dei 
lupi. Premesso che la presenza del lupo nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna è ormai consolidata e sono numerosissimi gli avvistamenti. L’ultimo 
censimento del lupo condotto sul territorio regionale da parte di Ispra risale al 2010 e la popolazione di canidi selvatici registra una consistenza di canis 
lupus del 70 per cento di canis familiaris del 26 per cento ed individui ibridi con il cane domestico del 4 per cento; e che nel mese di ottobre 2021 è stato 
presentato in consiglio regionale un atto per porre maggiore attenzione sui sempre più frequenti avvistamenti ed attacchi a greggi, a cani da caccia, ad 
animali domestici soprattutto cani da compagnia, da parte di esemplari di canidi selvatici genericamente identificabili come lupi, puri o ibridi; in 
particolare in provincia di Parma, nelle valli del Taro e del Ceno, la situazione sembra piuttosto allarmante sia per i danni prodotti da aggressioni 
predatorie di lupidi o ibridi alle attività di allevamento e di ristorazione sia per quelli causati dall’abbassamento delle specie selvatiche predate che escono 
sempre più frequentemente dai boschi e vanno a scontrarsi con automezzi sulla viabilità locale; è indispensabile e prioritario trovare un punto di equilibrio 
per la gestione del territorio, della biodiversità e per la stessa salvaguardia della razza; a seguito della disciplina legata alla legge n. 157 del 1992, i soggetti 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=136&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=568%20&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=568%20&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00193&ramo=C&leg=19
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afferenti alla specie canis lupus sono riconosciuti di diritto all’interno della fauna selvatica con vincolo di protezione sancito anche a livello comunitario; 
non è invece effettivamente normata, ovvero è presente un vero e proprio vuoto normativo, per la natura giuridica del lupo ibrido; che già nel 2019 il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva approntato un testo di « Piano di conser- vazione e gestione del lupo in Italia », che 
non ha mai concluso l’iter di approvazione, e che avrebbe dovuto sostituire quello del 2002 con una serie di misure a difesa del lupo e per « minimizzare 
il suo impatto sulle attività dell’uomo »; attraverso un’indagine puntuale sulle specie di lupi presenti, si potrebbe elaborare un piano di monitoraggio 
aggiornato per meglio comprendere quanti sono i predatori, in quali zone sono maggiormente presenti e con che tipo di distribuzione; in tal modo si 
riuscirebbe ad avere un censimento più preciso anche sulla densità biotica dei predatori presenti sul territorio; Aper favorire questo monitoraggio sarebbe 
altresì opportuno incentivare i test del Dna sugli animali predati e creare una banca dati delle specie presenti sul territorio regionale. Per esempio, a 
Perugia è presente un laboratorio che analizza gli animali aggrediti da lupi o ibridi e che si occupa di indagini profonde sugli animali colpiti ed aggrediti.  

L'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano intraprendere per: a) 
tutelare gli allevatori e i coltivatori del territorio italiano e soprattutto dell’Emilia-Romagna da eventuali proliferazioni dei lupi e 
rielaborare i piani di gestione del lupo, anche mediante l’adozione delle deroghe previste dalla cosiddetta direttiva habitat; b) 
estendere l’analisi autoptica sugli animali da compagnia e gli animali da caccia aggrediti, per incentivare le denunce ed avere così 
un’effettiva contezza dei danni subiti dai cittadini e dai cacciatori; c) prevedere l’effettuazione da parte dei servizi competenti, con 
la collaborazione delle associazioni venatorie, di piani di monitoraggio e di verifica degli esemplari presenti sul territorio. 

Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00193&ramo=C&leg=19 
 

 
*** 

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - Decisione in materia di specie di fauna selvatica minacciata da estinzione  

 
In data 23 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione (UE) 2022/2569 del Consiglio del 14 novembre 
2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione 
sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 19 della CITES) (Panama, 
Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022) e relativa alla presentazione di una specie da iscrivere nell’appendice III della CITES”.  
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0186.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00193&ramo=C&leg=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0186.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
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SALUTE  

 

Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare – Fine embargo delle carni suine per la regione Sardegna  

 
In data 16 dicembre, è stata pubblicata la notizia in merito alla fine dell’embargo delle carni suine per la regione Sardegna.  
 
Di seguito si riporta il Comunicato del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: 
"Con la decisione arrivata nelle ultime ore a Bruxelles, dopo oltre 40 anni per la Sardegna finisce l'embargo sull'esportazione di carni, causato 
dell'epidemia di peste suina africana. Nella rideterminazione dei territori sottoposti in precedenza a restrizioni, la maggior parte 
della Sardegna si colloca fuori dalla fascia di rischio. Soltanto su alcune aree rimangono le restrizioni, ma in questi casi la movimentazione e 
la commercializzazione dei prodotti sarà regolamentata da linee guida in fase di elaborazione da parte del Ministero della Salute, di concerto con la 
Regione Sardegna. Si tratta di un momento storico per gli allevatori sardi e per tutti gli imprenditori della filiera, che meritano finalmente di ripartire, 
pienamente e in sicurezza, nelle loro attività economiche. Questa vicenda è da sempre una priorità che abbiamo attenzionato anche dall'opposizione, 
considerandola una piaga per l'economia sarda. Oggi arrivano risultati positivi. Il nostro impegno sarà quello di restare al fianco degli allevatori di 
tutto il territorio sardo, con un lavoro paziente, condiviso e partecipato".  
 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/pestesuina_fine_embargo 
 
 

*** 
 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di peste suina africana  

 
In data 19 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della 
Commissione del 16 dicembre 2022 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 consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.323.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A323%3ATOC 

https://www.politicheagricole.it/pestesuina_fine_embargo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.323.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A323%3ATOC
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*** 

 

 
 

Ministero della Salute – Circolazione animali e prodotti del territorio sardo a seguito della PSA 

 
In data 20 dicembre il Ministero della Salute ha pubblicato la notizia in merito al via libera in gran parte del territorio sardo alla circolazione 
di animali e prodotti derivati sottoposti da decenni ad un blocco totale a causa della Peste Suina Africana (PSA). In particolare, si tratta 
di un primo e storico risultato raggiunto grazie all’impegno profuso dal Ministero della Salute e dalla Sardegna, come evidenziato anche dalle autorità 
europee. 
In proposito, nel corso della riunione che si è tenuta a Bruxelles lo scorso 15 e 16 dicembre, la Commissione Ue, riconoscendo la stragrande maggioranza 
del territorio sardo del tutto indenne dalla PSA, ha infatti posto fine ad ogni restrizione finora vigente, fatta eccezione per una limitazione parziale 
riconducibile alla sola provincia di Nuoro. 
 
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6107 
 

 
*** 

 

Ministero della Salute – Proroga validità certificati NBF di sostanze attive e prodotti medicinali  

 
In data 20 dicembre l'Ufficio della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) del Ministero della Salute,  
ha reso noto che, in considerazione delle restrizioni causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la validità dei certificati NBF di sostanze 
attive e/o prodotti medicinali, già scaduti o in scadenza nel corso del presente anno, è prorogata fino al 31 dicembre 2023 senza 
necessità di aggiornamento degli stessi, a meno di differente valutazione da parte dell’Ufficio 5 della DGSAF. 
 
Nello specifico, resta valido, tuttavia, l'obbligo per i fabbricanti e/o importatori di sostanze attive e/o di prodotti medicinali di rispettare 
e garantire la conformità alle NBF. 
 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:  

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6107
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https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6106 
 
 

*** 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisione in materia di influenza aviaria  

 
In data  20 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA 
n. 204/22/COL del 16 novembre 2022 che modifica la decisione n. 196/22/COL relativa all'adozione di misure di emergenza in 
Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera 
c), del regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 [2022/2511]”.  
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0206.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3AT 
 
 

*** 
 

Commissione Affari sociali della Camera – Risposta a interrogazione in materia di Covid-19  

  
In data 21 dicembre presso la Commissione Affari sociali della Camera, il Sottosegretario per la Salute, Marcello Gemmato ha risposto all’interrogazione 
n. 5-00167 a prima firma dell’On. Quartini (M5S), sulla necessità di mantenere alta l'attenzione nei confronti del Covid-19. 
Nello specifico, l'interrogante ha chiesto di sapere se il Ministro sia al corrente dei dati diffusi dalla Fondazione Gimbe e come intenda 
porvi rimedio, in modo da evitare, anche in via preventiva, che nuove mutazioni del virus possano nuovamente mettere in affanno 
il sistema sanitario, con nuove interruzioni nella erogazione delle prestazioni non Covid e nell'attività di monitoraggio e follow up 
di altre patologie. 
Di seguito una sintesi della risposta del Sottosegretario: 

• Con riferimento al quesito posto dagli interroganti rappresento che la Fondazione Gimbe non raccoglie dati autonomamente, ma realizza 
delle elaborazioni sulla base dei dati forniti da fonti istituzionali come l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della 
salute. 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0206.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3AT
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=12#data.20221221.com12.allegati.all00040
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• È comune a tutti i sistemi di sorveglianza epidemiologica il fatto che la proporzione dei casi segnalati alla sorveglianza stessa sia 
una piccola parte del numero complessivo di infezioni che si verificano in una popolazione. In particolare, si tratta dei 
casi che giungono all'attenzione del Servizio sanitario nazionale; 

• L'efficacia del vaccino rimane molto elevata nel proteggere dalla malattia COVID-19 severa, la campagna vaccinale, come 
attualmente prevista dal Ministero della salute, è mirata proprio a sostenere la sua efficacia e limitare le infezioni gravi 
del virus. 

• Obiettivo della campagna è invitare a mantenere un comportamento responsabile nei confronti del Covid-19 e dell'influenza 
stagionale, promuovendo proprio la vaccinazione, strumento di primaria importanza per proteggere sé stessi e gli altri. 

• Nell'attuale gestione dell'epidemia non è previsto un controllo della circolazione virale ma l'eventuale mitigazione di un impatto eccessivo 
sulla salute e sui servizi sanitari (quindi con minori restrizioni). In questo contesto, anche un uso più diffuso dei tamponi 
diagnostici in comunità non arresterebbe la circolazione del virus SARS-COV-2. 

• L'Istituto Superiore di sanità e il Ministero della salute, inoltre realizzano approfondimenti ed analisi specifiche per SARS-CoV-2, ad 
esempio attraverso un monitoraggio del rischio epidemico settimanale, in cui i cambiamenti nell'andamento epidemico di SARS-
CoV-2 sono presentati anche alla luce di altri indicatori sanitari, o attraverso le indagini di prevalenza della sorveglianza 
genomica che forniscono informazioni sulle varianti SARS-CoV-2 di interesse sanitario circolanti nel nostro paese, 
proprio per essere pronti a modificare le strategie di sanità pubblica di contrasto a questi virus. 

Il testo della risposta completa è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=12#data.20221221.com12.allegati.all00040 
 
 

*** 
 
 

Istituto Superiore di Sanità – Rapporto in materia di zoonosi  
 
In data 22 dicembre è stato pubblicato il Rapporto "Zoonosi: più casi in UE, in Italia salmonellosi al primo posto".  
In particolare, nel 2021, si è assistito nei paesi dell’Unione Europea (UE) a un generale aumento del numero dei casi di zoonosi rispetto al 2020. Le 
zoonosi maggiormente segnalate nell'uomo sono state la campilobatteriosi e la salmonellosi, al terzo posto la yersiniosi, seguita 
dalle infezioni da Escherichia coli produttori di Shiga tossina (STEC)e da Listeria monocytogenes. In Italia la salmonellosi si conferma 
la zoonosi con il maggior numero di casi notificati. È quanto emerge dal nuovo “European Union One-Health Zoonoses report 2021” pubblicato recentemente 
dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), relativo ai dati 
raccolti nel 2021 dai 27 Stati membri UE, dall’Irlanda del Nord e da nove Paesi non-membri. 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=12#data.20221221.com12.allegati.all00040
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7666
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Nello specifico, la redazione del report è stata coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità che ha guidato un team di esperti del Consorzio ZOE 
(Zoonoses under a One health perspective in the EU) di cui fanno parte oltre all’ISS, l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e l’Istituto 
Zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise (capofila del Consorzio), l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emila Romagna e 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 

Il testo del Rapporto è consultabile al seguente link:  
https://www.iss.it/web/guest/-/rapporto-zoonosi-casi-in-aumento-in-ue-in-italia-salmonellosi-al-primo-posto 

 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Comunicazione europea in materia di strategia globale dell’UE in materia di salute  

 
In data 22 dicembre presso l’Aula della Camera è stata trasmessa alla Commissione Affari sociali, la Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio dell'Unione recante "Strategia globale dell’Unione europea in materia di salute – Una salute migliore per tutti in un 
mondo che cambia (COM(2022) 675 final)".     
Il testo della Comunicazione non è al momento disponibile.  
 
 

*** 
 

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di peste suina africana  

 
In data 23 dicembre sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della 
Commissione del 21 dicembre 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0147.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC 
 
 

https://www.iss.it/web/guest/-/rapporto-zoonosi-casi-in-aumento-in-ue-in-italia-salmonellosi-al-primo-posto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0147.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
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AGROALIMENTARE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di pollame e selvaggina da penna  

 
In data 19 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2487 della 
Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 
riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso 
nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.323.01.0075.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A323%3ATOC 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.323.01.0075.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A323%3ATOC

