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IN EVIDENZA 

 

Gazzetta Ufficiale – Decreti in materia di Deleghe ai Sottosegretari La Pietra e Luigi d’Eramo  

 
In data 23 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale n. 18 sono stati pubblicati i Decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare 
e delle Foreste del 24 novembre 2022, recanti le deleghe ai Sottosegretari Sen. Patrizio Giacomo La Pietra e Sign. Luigi d'Eramo.  
Nello specifico è stata pubblicata: 
  

• la Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, il quale 
è delegato per le funzioni relative alle seguenti materie: 

o all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, 
n. 169;  

o filiera olivicola;  
o filiera florovivaistica;  
o filiera del tabacco;  
o attività relative al contenimento della fauna selvatica  delle attività venatorie.  
o Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, al Sen. Patrizio Giacomo La Pietra è delegata la firma dei relativi atti 

e provvedimenti.  
o Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate. 
o Coadiuva altresì il Ministro nei rapporti con le associazioni di categoria.  
 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/23/23A00278/sg 
 
• la Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato Sig. Luigi D'Eramo, al quale sono delegate 

le funzioni relative alle seguenti materie: 
 

o agricoltura di montagna ed aree interne;  
o agricoltura biologica;  
o servizi fitosanitari ed utilizzo di fitofarmaci nella produzione agricola;  
o promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti di origine agricola e sviluppo delle agroenergie;  
o sviluppo della filiera apicola e pataticola;  
o infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'agricoltura;  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/23/23A00278/sg
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o questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario del settore lattiero-caseario (cosiddette «quote latte»).  
o Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, al sig. Luigi D'Eramo è delegata la firma dei relativi atti e provvedimenti.  
o Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.  
o Il Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo coadiuva altresì il Ministro nei rapporti con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/23/23A00279/sg 
 

 
*** 

 

Gazzetta Ufficiale – Ripubblicato testo coordinato Legge di conversione DL Riordino Ministeri  

 
In data 23 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 18 è stato ripubblicato il testo coordinato del Decreto-Legge dell'11 novembre 2022, n.173 
recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note. (Testo coordina to 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023.  
 
In particolare, si segnala l'articolo 6-bis riguardante l'articolazione del Ministero della Salute.  
Nello specifico, viene eliminato l’attuale modello organizzativo basato su un segretario generale e 12 direzioni generali, in favore di un nuovo modello con 
4 dipartimenti e 12 direzioni generali, prevedendo, inoltre, l’incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale 
del Ministero della salute, con la contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il 
profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/23/23A00151/sg 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/23/23A00279/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/23/23A00151/sg
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Commissione Industria del Senato – Iniziato l’esame del DdL modifica codice proprietà industriale  

 
In data 24 gennaio la Commissione Industria del Senato, in sede redigente, ha iniziato l'esame del DdL modifica codice proprietà 
industriale ("Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", A.S. 411).  
 
In particolare, il Rel. De Carlo (FDI), ha illustrato il provvedimento, specificando che:  

• il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione,  
l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema 
della proprietà industriale. Sintetizza dunque gli obiettivi della riforma, quali: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; 
incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); facilitare l'accesso ai 
beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un 
rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla 
proprietà industriale. 

• La sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI) per 
disciplinare almeno la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le 
procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e 
competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e la promozione dei servizi innovativi. 

• Il provvedimento prevede all'articolo 4, lo sviluppo delle abilità e competenze e il trasferimento delle conoscenze, attraverso l'introduzione nel 
codice della disciplina degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), chiamati a svolgere una funzione di raccordo con le imprese.  

• Era già stato presentato dall'allora Governo nella XVIII legislatura (A.S. 2631), puntualizzando che la scadenza prevista dal PNRR per 
l'approvazione del testo e dei relativi atti attuativi è fissata al terzo trimestre del 2023. 

Nel corso della seduta, il Sen. Amidei (FDI), e il Sen. Bergesio (Lega), hanno chiesto dei chiarimenti al Rel. de Carlo (FDI) in merito ai soggetti coinvolti  
nella discussione del precedente testo. Il Relatore ha segnalato che è disponibile l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione 
pubblica indetta dall'allora Ministero dello sviluppo economico, in vista della redazione del citato provvedimento A.S. 2631 (identico 
al testo in esame). Ha infine sottolineato che ciò può essere utile anche al fine di valutare l'eventualità di svolgere un ciclo di 
audizioni. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1366147&part=doc_dc 
 
 

 
*** 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1366147&part=doc_dc
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Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio – Presentati Ordini del giorno al DL Milleproroghe  

 
In data 24 gennaio presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio è proseguito l'esame in sede referente 
del DL Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi", A.S.452). 
In particolare, sono stati presentati circa 1320 emendamenti e 15 ordini del giorno.  
 
Di seguito gli OdG di potenziale interesse: 

• G/452/7/1 e 5, a prima firma De Carlo (FdI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte al 
contenimento e all'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino italiano, con la piena applicazione del Regolamento 
UE n. 689/2020, in cui siano previste, in particolare, le seguenti misure prioritarie: 

o l'autocontrollo sanitario ed il pieno riconoscimento del ruolo dell'allevatore in quanto OSA (Operatore di Sicurezza 
Alimentare) che assicura e garantisce la salute del bestiame e la qualità igienico-sanitaria delle produzioni zootecniche, 
avvalendosi della collaborazione di veterinari aziendali e dei Laboratori Ufficiali riconosciuti dallo Stato;  

o l'adozione di nuovi piani provinciali di profilassi per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive del 
bestiame bufalino allevato, in particolare la brucellosi e la tubercolosi, nel pieno rispetto delle norme della World Animal 
Health Organizatione (OIE) e dei Regolamenti (UE), prevedendo l'uso dei vaccini; 

o la tracciabilità del latte bufalino per garantire il controllo igienico-sanitario della filiera di produzione, in tal senso definendo le 
modalità con cui l'Autorità competente, addetta al controllo igienico-sanitario dei prodotti di origine animale, ne assicuri la vigilanza, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n.116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625;  
 

o l'istituzione di un "tavolo di confronto permanente" presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e 
delle Foreste, formato da rappresentanti del medesimo ministero dell'agricoltura e del ministero della salute, dai 
rappresentanti del settore dell'allevamento bufalino, segnatamente della Provincia di Caserta, da esponenti della 
regione Campania e della ASL competente, finalizzato a monitorare e verificare costantemente la corretta applicazione 
dei sopra citati piani provinciali e delle speciali procedure operative, al fine di limitare al massimo gli abbattimenti degli animali 
allevati. 
 

• G/452/8/1 e 5, a prima firma Nocco (FdI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare, fino al 31/12/2023, il regime di 
9,5% di compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e per i suini vivi. 

 
Inoltre, nel corso della seduta pomeridiana del 24 gennaio, il Presidente ha comunicato che sono stati segnalati 354 emendamenti e che la Conferenza 
dei Capigruppo ha deciso di calendarizzare il provvedimento per l'esame in Assemblea a partire dal 14 febbraio.  
 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
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Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367850&part=doc_dc 

 

 
*** 

 

Commissioni Affari costituzionali e Bilancio riunite del Senato – Emendamenti ammissibili  

 

In data 26 gennaio le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, in sede referente, hanno iniziato l'esame degli emendamenti 
al DL Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi", A.S.452). 

In particolare, nel corso della seduta sono state dichiarate le improponibilità e le inammissibilità. 

 

Di seguito si riporta la tabella degli emendamenti di interesse aggiornata 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esiti 

4.6 Delrio (PD)  Proroga le disposizioni in materia di medici specializzandi e 
dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. 

Segnalato 

4.60 Lotito (FI) Viene prorogato il Patto per la salute 2019-2021 fino all’adozione 
del nuovo documento di programmazione sanitaria. 

  

4.0.27 Lisei (FDI) Reca disposizioni per il supporto agli organici ospedalieri dei 
servizi di emergenza urgenza, in cui si citano i veterinari 

  

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367850&part=doc_dc
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
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4.0.28 Lisei (FDI) Reca disposizioni per il riconoscimento di anzianità di servizio 
anche per i veterinari. 

  

15.33 Germanà (Lega)  Istituisce anche per gli anni 2023 e 2024 presso il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro, 
per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di 
animali da pelliccia che  alla  data  di  entrata  in vigore 
della  presente  legge  dispongano  ancora  di  un  codice  di attività 
anche se non detengono animali. 

  

15.53 

15.54 

15.55 

15.56   

Durnwalder (Aut) 

Nocco (FDI) 

Bergesio (Lega) 

Gelmini (Az-IV) 

Proroga per gli anni 2021, 2022 e 2023 le percentuali di 
compensazione applicabili agli animali vivi delle specie 
bovina e suina. 

Segnalato 15.53 

 

Inoltre, il Presidente Zaffini (FDI), ha comunicato che le Commissioni riunite convocate per oggi non si riuniranno per permettere al 
Governo l'istruttoria sugli emendamenti e che potrebbero tornare a riunirsi nel pomeriggio di martedì 31 gennaio. 

 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367900&part=doc_dc 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367900&part=doc_dc
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*** 

Report Conferenza Stato-Regioni  

 
In data 26 gennaio, 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 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano sulla ripartizione dei fondi di cui all’Intesa Rep. Atti n. 32/CSR del 25 marzo 2021, relativa alla proroga del  “Piano nazionale di 
contrasto dell’antimicrobico – resistenza (PNCAR) 2017-2020”. 

• Acquisito la designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  di quattro rappresentanti 
regionali nel Comitato per l’applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine, di cui all’articolo 10, del decreto 
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 24 ottobre 2018. 

Il testo della designazione è consultabile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/media/5596/p-5-csr-doc-regioni-26gen2023.pdf 
 
 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 25, comma 4-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2020, n.8, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle f inanze e con il Ministro 
dell’università e della ricerca, concernente la ripartizione del finanziamento previsto dall’articolo 25, comma 4-novies, del 
medesimo decreto-legge, in relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio Sanitario nazionale, instaurati 
attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 
n. 517-.  

• Reso l'informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma Operativo Nazionale 
per l’anno 2023 di attuazione del Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di 
organismi geneticamente modificati di cui all’allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare 8 novembre 2017. 

Il testo del Report è consultabile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-26012023/ 
 

https://www.statoregioni.it/media/5596/p-5-csr-doc-regioni-26gen2023.pdf
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-26012023/
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*** 

Report Conferenza Unificata  

 
In data 26 gennaio si è riunita la Conferenza Unificata, la quale tra i vari ha: 

• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 

29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. 

• Acquisito 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.  

Il testo del Report è consultabile al seguente link: 
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-del-26012023/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-26-gennaio-2023/report-del-26012023/
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PROFESSIONE 

 

Camera dei Deputati – Inizio discussione della PdL in materia di equo compenso  

 
In data 23 gennaio presso l’Aula della Camera è iniziata la discussione generale della PdL in materia di equo compenso ("Disposizioni in 
materia di equo compenso delle prestazioni professionali", A.C. 338"). In particolare, il testo interviene sulla disciplina in materia di equo compenso 
delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del 
professionista.   
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico 
 
 
 

*** 
 
 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissione Affari sociali la PdL in materia di organizzazione assistenza primaria  

 
In data 23 gennaio presso l’Aula della Camera  è stata assegnata alla Commissione Affari sociali, in sede referente, la proposta di legge 
recante «Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria» (A.C. 504 - a prima firma Speranza - PD). Dovranno 
esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Lavoro e Politiche UE.  
In particolare, il provvedimento definisce i princìpi concernenti le modalità di coinvolgimento dei medici del ruolo unico a ciclo di scelta nel complessivo 
progetto di implementazione dei nuovi modelli di assistenza territoriale.  
 
Di seguito una sintesi degli articoli del provvedimento:  

• L'art. 1  reca "Disposizioni in materia di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta".  
• L'art.2 reca "Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale".  
• L'art. 3 reca "Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".  

https://www.camera.it/leg19/126?tab=1&leg=19&idDocumento=338&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=1&leg=19&idDocumento=338&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=504&sede=&tipo=
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• L'art 4 reca "Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e disposizioni in materia di assegnazione di 
incarichi a laureati in medicina e chirurgia."  

• L'art. 5 reca "Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412".  
• L'art. 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.  
• L'art. 7 reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.  

Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico 
 
 
 

*** 
 
 

 
Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco 
 
In data 24 gennaio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00320, a prima firma Ricciardi (M5S), indirizzata 
al Ministro delle imprese e del made in Italy, in materia di decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco. 
Premesso che la legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) disciplina diversi temi, tra cui la sicurezza delle cure e il rischio sanitario, la 
responsabilità del professionista sanitario e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità dei procedimenti giudiziari, l'obbligo di assicurazione 
e l'istituzione del fondo di garanzia per i soggetti danneggiati; prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvalga dei 
professionisti sanitari, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte  colpose a titolo contrattuale; al 
contrario, il professionista risponde a titolo extra contrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il  
paziente; che inoltre, l'articolo 10 demanda a tre decreti ministeriali la sua effettiva attuazione. In particolare il comma 6 prevede un decreto ministeriale 
per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e  private e per gli esercenti le 
professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di tassi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati, i requisiti minimi di garanzia e le 
condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, le regole per il trasferimento del rischio nel caso di 
subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla 
messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati; che a distanza di cinque anni dall'approvazione della legge, il Ministero 
dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle 
finanze, dopo aver sentito una gran quantità di parti interessate tra cui l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), l'Ania (Associazione nazionale 
imprese assicuratrici), le associazioni di categoria degli operatori sanitari (medici, veterinari, infermieri ed altre), associazioni di pazienti ed associazioni 
rappresentative della spedalità privata, ha emanato uno schema di decreto che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni in data 9 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00320&ramo=C&leg=19
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febbraio 2022; e che ad oltre sette mesi dal rinvio da parte del Consiglio di Stato al Ministro interrogato dello schema di decreto attuativo, quanto tempo 
occorra per trasmettere al Consiglio di Stato l'integrazione alla relazione già inviata nel maggio 2022. 
L'interrogante chiede di sapere se in via incidentale, se il Ministro interrogato abbia già iniziato l'iter di concertazione per quanto 
riguarda i decreti attuativi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 7, della legge n. 24 del 2017.  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico 
 
 

 
*** 

 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari  

 
In data 24 gennaio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00280, a prima firma Girelli (PD), 
indirizzata al Ministro della Salute in materia di violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.  
Premesso che il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario ha raggiunto livelli allarmanti, sia per numerosità che per gravità dei casi, senza 
differenze tra presidi di guardia medica e ospedali; che secondo gli ultimi dati pubblicati da Inail, dai 2016 al 2020 sono stati più di 12 mila i casi di 
infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall'Istituto e codificati come violenze, aggressioni, minacce e similari, con una media di 2.500 
casi l'anno. A essere più colpiti sono i «tecnici della salute», infermieri ed educatori professionali normalmente impegnati in servizi educativi e riabilitativi. 
Nel computo, con il 5 per cento dei casi di aggressione in sanità, anche la categoria dei «medici», che non comprende i sanitari generici di base e i liberi 
professionisti in quanto non inclusi nell'obbligo assicurativo Inail; e che la legge n. 113 del 2020 «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le 
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni» prevede tra le varie misure, l'istituzione della giornata nazionale di educazione e 
prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. 
L'interrogante chiede di sapere se alla luce dei fatti sopra esposti, quanti siano ad oggi i protocolli operativi previsti dall'articolo 7 della 
legge n. 113 del 2020 tra le strutture sanitarie e le forze di polizia, tra le ulteriori misure urgenti da adottare contro la violenza nei 
confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00280&ramo=C&leg=19 
 
 
 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00280&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00280&ramo=C&leg=19
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*** 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia attuazione della legge Gelli-Bianco. 

 
In data 24 gennaio presso l’Aula  è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00282, a prima firma Ricciardi (M5S), indirizzata al 
Ministro della Salute in materia di attuazione della legge Gelli-Bianco. 
Premesso che la legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) disciplina diversi temi, tra cui la sicurezza delle cure c il rischio sanitario, la 
responsabilità del professionista sanitario e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità dei procedimenti giudiziari, l'obbligo di assicurazione 
e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati; che prevede che la struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica o privata che si avvalga dei 
professionisti sanitari, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte colpose a titolo contrattuale; al 
contrario, il professionista risponde a titolo extracontrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente; 
che a distanza di più di cinque anni dall'approvazione della legge il Fondo previsto dall'articolo 14 non è stato istituito poiché manca il decreto attuativo 
del Ministero della salute; e che l'attuazione dell'articolo 14 sopra richiamato è dirimente per una esaustiva attuazione della legge sulla responsabilità 
sanitaria e, senza Fondo di garanzia per coloro che non posso usufruire di idonee polizze assicurative, di fatto, la disposizione rimane inefficace anche 
rispetto al contenimento della medicina difensiva. 
L'interrogante chiede di sapere quale sia la situazione attuale in riferimento alla completa attuazione della legge n. 24 del 2017 
(cosiddetta legge Gelli-Bianco), se il fondo in premessa sarà operativo entro l'anno corrente e quali iniziative intenda porre in essere 
a riguardo. 
 
Il resoconto completo della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0037&tipo=stenografico 
 
 
 

*** 
 

Commissione Bilancio della Camera – Concluso l’esame in sede consultiva della Pdl in materia di equo compenso   

 

In data 24 gennaio presso la Commissione Bilancio della Camera, si è concluso l'esame in sede consultiva della Pdl in materia 
di equo compenso ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", A.C. 338"). 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00282&ramo=C&leg=19
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0037&tipo=stenografico
https://www.camera.it/leg19/126?tab=1&leg=19&idDocumento=338&sede=&tipo=
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In particolare, la Commissione esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 338 e abb., recante Disposizioni in materia di equo compenso 
delle prestazioni professionali, contenuti nel fascicolo n. 1, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.2, 2.5, 2.6, 2.101, 2.102, 10.3, 10.4, 11.1, 
11.100, e sull'articolo aggiuntivo 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione 
e copertura; mentre ha dato il nulla osta sulle restanti proposte emendative, tra qui l'emendamento 1.1., a prima firma Gribaudo - PD, che propone 
all'articolo 1, in materia di definizione di equo compenso, la sostituzione dell'elenco delle Associazioni professionali, com e 
destinatarie della norma con l'inserimento delle prestazioni professionali svolte dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi, 
aventi i requisiti stabiliti dalla legge del 22 maggio 2017, n.81 per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul 
lavoro. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=01&giorno=24&view=&commissione=05&pagina=#data.20230124.com05.bollettino.se
de00010.tit00030 
 
 
 

*** 

 

Camera dei Deputati – Approvata la PdL Equo compenso  

 
In data 25 gennaio l'Aula della Camera  ha approvato - con 253 voti a favore, zero contrari e zero astenuti - la PdL Equo compenso ("Disposizioni in 
materia di equo compenso delle prestazioni professionali", A.C. 338"). 
In particolare, l'articolo 1 in materia di definizione di equo compenso è stato approvato identico a quello già contenuto all'interno 
della  proposta di legge, dove si prevede che il compenso debba essere proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, alla 
Definizione di equo compenso contenuto, alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la 
determinazione dei compensi previsti dalla legge. 
Il provvedimento passa al Senato per la seconda lettura.  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0043&tipo=alfabetico_stenografico 
 

 
 

*** 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=01&giorno=24&view=&commissione=05&pagina=#data.20230124.com05.bollettino.sede00010.tit00030
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=01&giorno=24&view=&commissione=05&pagina=#data.20230124.com05.bollettino.sede00010.tit00030
https://www.camera.it/leg19/126?tab=1&leg=19&idDocumento=338&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0043&tipo=alfabetico_stenografico
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Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste –  Decreto Ministeriale in materia di nomine al galoppo  

 
In data 25 gennaio il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste è stato pubblicato il “D.M. n. 35827 del 25/01/2023 - nomine 
galoppo febbraio 2023”.  
 
In particolare, il Decreto contiene le nomine degli addetti al controllo e disciplina per le corse al galoppo.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19133 

 
 

*** 

 

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

 
In data 25 gennaio il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste è stato pubblicato il “D.M. n. 35849 del 25/01/2023 - 
nomine trotto febbraio 2023” 
 
In particolare, il Decreto contiene le nomine dei giudici di gara per i convegni di corse al trotto in programma per il mese di febbraio 
2023. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19134 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19133
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19134
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

Camera dei Deputati – Interrogazione a risposta scritta in materia di maltrattamenti negli allevamenti biologici  

 
In data 20 gennaio, presso la Camera dei deputati, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-00311 dall’On. Raffa (M5S), indirizzata al 
Ministro della salute, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in materia di maltrattamenti di animali negli 
allevamenti biologici. 
Premesso che in data 9 gennaio 2023, la trasmissione Report sul canale televisivo Rai 3 ha mandato in onda un servizio sugli allevamenti biologici di polli 
da cui sembrerebbero emergere maltrattamenti agli animali e numerose condotte scorrette ed illegali. 
L’interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se siano in corso, o si 
intendano avviare, gli opportuni accertamenti ed ogni ulteriore iniziativa, per quanto di competenza, affinché siano assicurati 
controlli efficaci, sia di carattere veterinario che per la sicurezza alimentare, nonché per fornire al pubblico le rassicurazioni sulla 
qualità e certezza della filiera «Bio» ed evitare che il calo di immagine e la sfiducia dei consumatori verso questa certificazione 
danneggino l'intero settore compresi i molti operatori onesti. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00311&ramo=CAMERA&leg=19 
 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Presentata Proposta di legge in materia di abolizione della caccia  

 
In data 23 gennaio presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge di iniziativa popolare recante  «Abolizione della caccia» (A.C. 796).  
 
Il testo non è al momento disponibile.  
 
 

 
*** 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00311&ramo=CAMERA&leg=19
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=796&sede=&tipo=
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Camera dei Deputati – Presentata Proposta di legge in materia di abolizione delle botticelle  

 
In data 23 gennaio presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge di iniziativa popolare recante «Abolizione delle botticelle» 
(A.C. 797). 
 
Il testo non è al momento disponibile.  
 
 
 

*** 
 
 

Camera dei Deputati – Intervento On. Caramiello (M5S) in materia di comparto bufalino campano  

 
In data 23 gennaio presso l’Aula della Camera è intervenuto l’On. Caramiello (M5S), in merito al comparto bufalino campano.  
 
Di seguito una sintesi dell’intervento:  

• Negli ultimi anni nel comparto bufalino oltre 140 mila bufale campane sono state abbattute per sospetta brucellosi, salvo poi risultare sane 

per quasi il 99 per cento da analisi post mortem. Questo perché se fino al 2014 vigeva un piano basato prevalentemente sulla vaccinazione dei 
capi, che portò l'incidenza della brucellosi casertana dal 20 per cento all'1 per cento, dal 2014 in poi si è adottata un'altra strategia volta 
all'abbattimento di tutti gli animali positivi o presunti tali. Così se in un allevamento si fosse superato una certa percentuale di positivi, sarebbe 
stata abbattuta tutta la stalla. Insomma, una follia che non ha risolto la problematica, anzi. 

• Per difendere le ragioni degli allevatori a Bruxelles è stata registrata la totale assenza della regione Campania ai tavoli della Commissione europea. 
Lì, a stretto contatto con gli allevatori che chiedevano risposte concrete ai nostri rappresentanti europei.  Così, da forza di opposizione, siamo 
riusciti a far approvare in legge di bilancio un emendamento da due milioni di euro per ristorare gli allevatori colpiti da questa 
mattanza. 

•  Si tratta di una prima boccata d'ossigeno, a cui deve dare seguito l'impegno del Governo che non deve lasciare indietro un indotto che dà lavoro a 
migliaia di cittadini. Come se non bastasse, nelle ultime ore una forte alluvione, verificatasi nel Volturno, ha invaso le stalle, mettendo a dura prova 
le bufale, che rischiano di morire. A tal proposito, ha ricordato che come riferito a più riprese dalla task force regionale contro la brucellosi, il 
maggior veicolo di trasmissione è l'acqua.  

 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=797&sede=&tipo=
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Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico 
 
 

*** 
 
 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Progetto LIFE sulla starna italica  

 
In data 24 gennaio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha pubblicato il Progetto LIFE del mese di gennaio 2023 “Progetto LIFE 
PERDIX-  Italian Grey Partridge reintroduction in Italy LIFE17 NAT/IT/000588”. 
 
In particolare, la Starna italica (Perdix perdix italica) è oggi considerata estinta in natura. Si tratta infatti di un uccello endemico italiano, di media 
taglia, stanziale e camminatore, molto legato ad ambienti rurali aperti e per questo molto vulnerabile. Nello specifico, un solo ceppo 
di individui con corredo genetico storico è sopravvissuto in un allevamento nel nord Italia. 
Inoltre, il progetto  LIFE Perdix, co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma LIFE 2014-2020, si propone di restituire alla 
natura Perdix perdix italica mediante l’analisi genetica, l’allevamento in cattività e la reintroduzione di popolazioni vitali all’interno 
del sito Natura 2000 “Valle del Mezzano”, Zona di Protezione Speciale nel Delta del Po.  

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-gennaio-2023-progetto-life-perdix-italian-grey-partridge 
 

 
 

*** 

 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di sostegno per il comparto ippico 

 
In data 24 gennaio, presso la Camera dei deputati, è stata presentata dall’On. Vaccari (PD) l’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-
00288, indirizzata al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in materia di misure di sostegno per il comparto ippico. 
Premesso che la scelta del Ministero sembrerebbe in contrasto con l'obiettivo di valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad 
organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0041&tipo=stenografico
http://www.lifeperdix.eu/
https://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-gennaio-2023-progetto-life-perdix-italian-grey-partridge
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strutture esistenti; appare necessario avviare una riflessione sulla necessità di reindirizzare i criteri relativi alle erogazioni delle sovvenzioni spettanti agli 
ippodromi valorizzando la capacità operativa di ciascun ippodromo. 
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti, anche normative, il Ministro interrogato intenda intraprendere a sostegno 
dell'intero comparto ippico oggi in forte sofferenza, anche al fine di valorizzare le capacità organizzative e i servizi resi riferiti alle 
singole giornate di corsa effettuate e non il dato dei cavalli medi partenti su base annua. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00288&ramo=CAMERA&leg=19 
 
 
 

*** 
 
 

Camera dei Deputati – Proposte di Legge in materia di animali da affezione  

 
In data 24 gennaio presso l’Aula della Camera sono state presentate le seguenti proposte di legge:  
 

• Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari (A.C. 24, a prima 
firma Brambilla - Misto). 

 
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali, Bilancio, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Affari Sociali e Agricoltura. 
 

• Introduzione dell'articolo 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione 
dei coniugi (A.C. 26, a prima firma Brambilla - Misto). Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali e Affari Sociali. 

 
• Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche (A.C. 36,  a prima firma Brambilla 

- Misto). Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali, Bilancio e Affari Sociali. 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico 
 
 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00288&ramo=CAMERA&leg=19
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=24
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=26
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=36
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico
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*** 
 

Camera dei deputati – Interrogazione in materia di allevamento di polli  

 
In data 25 gennaio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n.4-00330, a prima firma Evi (SI-Verdi), indirizzata al 
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro della salute e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in materia 
di allevamento di polli.  
Premesso che nel corso della puntata di lunedì 9 dicembre 2022 del programma televisivo d'inchiesta Report-Rai3 dal titolo «Che Polli!», sono state 
documentate le condizione negli allevamenti di polli di alcuni impianti siti nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna, in violazioni delle normative in 
materia di tutela della protezione dei polli allevati per la produzione di carne (decreto legislativo n. 181 del 2010, decreto legislativo n. 146 del 2001, 
decreto legislativo n. 131 del 2013, regolamenti europei n. 1099/2009 e n. 2016/429); e che  
   le terribili immagini andate in onda fanno emergere gravi interrogativi sulla gestione degli animali allevati, in particolare quelli di un'azienda leader 
della produzione biologica di pollo in Italia, nonché ulteriori violazioni e maltrattamenti, come l'errato uso del cosiddetto abbattimento di emergenza e 
della torsione cervicale, impropriamente operata, come mostrato dalle immagini, da personale non veterinario e non formato; che il Vicepresidente 
dell'azienda citata nell'inchiesta giornalistica si sarebbe autosospeso dal Consiglio direttivo di «AssoBio», associazione ch e rappresenta le imprese di 
produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti biologici, nonché la responsabile del distretto bio territoriale «Terre Marchigiane» ha manifestato 
un'analoga decisione.  
L'interrogante chiede di sapere:  

• se si intenda disporre una verifica dell'ente certificatore del biologico per i sistemi d'allevamento e i relativi prodotti degli 
impianti mostrati nell'inchiesta citata, quali eventuali finanziamenti pubblici e/o agevolazioni siano stati concessi agli stessi 
impianti e, in caso positivo, se non si ritenga necessario disporne la sospensione;  

• se non si ritenga di dover approfondire le condizioni igieniche e accertare lo stato di salute degli animali negli allevamenti 
mostrati nell'inchiesta, avviando una indagine specifica inviando in loco propri ispettori veterinari;  

• se non si intenda, per quanto di competenza, raccogliere i dati relativi ai controlli e agli strumenti messi in atto per verificare 
il pieno rispetto delle normative a tutela degli animali detenuti negli allevamenti a fini alimentari e se non si intenda sollevare 
la questione in sede di Conferenza Stato-regioni affinché siano realizzati efficaci piani straordinari di controllo negli impianti 
di produzione; 

• quali impegni intendano assumere i Ministri interrogati, ciascuno per le proprie competenze, per impedire in futuro condotte 
come quelle mostrate nel servizio di Report e garantire il pieno rispetto delle normative a tutela degli animali detenuti negli 
allevamenti a fini alimentari. 

 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00330&ramo=C&leg=19 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00330&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00330&ramo=C&leg=19


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
22 

 
 

*** 
 

Commissione Agricoltura della Camera – Audizione dell’ISPRA in materia di gestione del cinghiale in Italia  

 
In data 25 gennaio la Commissione Agricoltura della Camera ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-
2021. 
 
Il testo della memoria non è al momento disponibile  
 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di protezione e produzione di carne di polli allevati  

 
In data 25 gennaio presso l’Aula del Senato è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00169, a prima firma Naturale (M5S), indirizzata al 
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro della salute e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia 
di tutela della protezione dei polli allevati per la produzione di carne.  
Premessi che nel corso della puntata del 9 gennaio 2023 del programma televisivo d'inchiesta "Report" di RAI3 sono state documentate violazioni delle 
norme in materia di tutela della protezione dei polli allevati per la produzione di carne (decreto legislativo n. 146 del 2001, decreto legislativo n. 181 del 
2010, decreto legislativo n. 131 del 2013, regolamento (CE) 1099/2009 e regolamento (CE) 2016/429) in alcuni impianti nelle Marche e in Emilia-
Romagna; che le immagini andate in onda fanno emergere gravi interrogativi sulla gestione degli animali allevati con il metodo biologico, nonché ulteriori 
violazioni e maltrattamenti, come l'errato uso del cosiddetto abbattimento di emergenza e della torsione cervicale, impropriamente operata, come 
mostrato dalle immagini, da personale non veterinario e non formato; e che il vicepresidente dell'AssoBio, associazione che rappresenta le imprese di 
produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti biologici, citata nell'inchiesta giornalistica, si è autosospeso dal consiglio direttivo; pochi giorni  
dopo la presidente del distretto biologico Terre Marchigiane gli chiedeva l'autosospensione temporanea anche dal distretto unico delle Marche,. 
L'interrogante chiede di sapere: 

• quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per impedire in futuro condotte come quelle mostrate nel servizio 
di "Report" e garantire il pieno rispetto della normativa a tutela degli animali detenuti negli allevamenti a fini alimentari; 

• se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano raccogliere dati dalle aziende sanitarie locali relativi ai controlli e agli 
strumenti messi in atto per verificare il pieno rispetto della normativa a tutela degli animali detenuti negli allevamenti a fini 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1367815
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alimentari, e portare la questione in Conferenza Stato-Regioni per realizzare efficaci piani straordinari di controllo negli 
impianti di produzione; 

• quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare al fine di procedere con gli opportuni controlli nei 
confronti dell'ente certificatore del biologico per i sistemi d'allevamento e i prodotti degli impianti mostrati nell'inchiesta; 

• se siano stati concessi finanziamenti pubblici o agevolazioni agli stessi impianti e, nel caso, valutarne la sospensione; 
• se non si ritenga di dover approfondire le condizioni igieniche e accertare lo stato di salute degli animali negli allevament i 

mostrati dall'inchiesta, inviando in loco gli ispettori veterinari. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1367815 
 
 
 

*** 
 
 

Commissione Agricoltura della Camera – Assegnata Proposta di Legge in materia di protezione degli insetti  

 
In data 25 gennaio è stata assegnata alla Commissione Agricoltura, in sede referente, la proposta di legge a prima firma Pavanelli (M5S)  recante: «Delega 
al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di protezione degli insetti» (C. 584).  
 
Di seguito una sintesi degli articoli del provvedimento:  

• L'articolato proposto prevede, quindi, una delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la protezione degli insetti a livello 
nazionale: a tal fine, l'articolo 1 contiene la menzionata delega. 

• L'articolo 2 enumera i princìpi e criteri direttivi. Tra i princìpi e criteri direttivi meritano particolare menzione i seguenti: la creazione di un'ampia 
e uniforme rete di aree protette come habitat e corridoi di collegamento per gli insetti all'interno di tutto il territorio nazionale; la promozione 
degli habitat degli insetti e della diversità strutturale all'interno del paesaggio agricolo; la promozione dell'agricoltura biologica a garanzia di una 
maggiore diversità biologica, compresa quella degli insetti; la riduzione dell'uso di pesticidi e di sostanze inquinanti, nonché 
dell'inquinamento luminoso; l'incentivazione, anche mediante la partecipazione degli enti di ricerca nazionali e 
internazionali, di iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza relativa agli insetti; la 
promozione di iniziative internazionali volte alla creazione di ampie e strutturate forme di collaborazione nell'ambito della  
lotta al fenomeno del declino degli insetti. 

• L'articolo 3 contiene disposizioni circa la relazione annuale da trasmettere alle Camere e disposizioni finali. 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1367815
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Il testo della Proposta di Legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=584&sede=&tipo 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Risposta a interrogazione in materia di animali da pelliccia  

 
In data 26 gennaio presso l’Aula del Senato si è svolto il Question time del Sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, il quale ha risposto 
all'interrogazione n.3-00112, presentata in data 28 dicembre, a prima firma Bevilacqua (M5S), in materia di animali da pelliccia.  
In particolare, l'interrogante chiedeva di sapere se il Ministro in indirizzo intendesse predisporre con urgenza, di concerto con gli altri 
Ministeri richiamati e con la partecipazione attiva delle associazioni animaliste, le regolamentazioni tecniche riguardanti la 
sterilizzazione e la cessione degli animali tuttora detenuti presso gli allevamenti, al fine di consentire la definitiva e funzionale 
attuazione del decreto interministeriale e dare finalmente completa attuazione alle norme che dispongono il divieto di allevamento 
di animali per le loro pellicce e la conseguente dismissione delle strutture finora deputate a questa attività, permettendo il 
trasferimento di almeno una parte degli animali. 
 
Di seguito una sintesi del Sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo:  

• la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2022 e 2023, finalizzato ad indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia, che alla data di entrata in vigore della legge dispongono 
ancora di un codice di attività, anche se non detengono animali. La medesima norma ha altresì disposto che, con decreto dell'allora 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e della transizione ecologica 
e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo. 

• Lo scorso 30 dicembre, acquisito il concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stato emanato 
il previsto decreto interministeriale sono ivi stabilite le modalità con le quali i titolari di allevamenti di visoni, cani procione, cincillà 
e di animali di qualsiasi specie, da cui ricavarne pelliccia, possono accedere ai benefici economici previsti dalla legge.  

• Il decreto, inoltre, prevede la cessione degli animali, previa sterilizzazione, presso strutture autorizzate ad associazioni animaliste riconosciute e 
ritenute idonee sulla base di precisi requisiti strutturali e gestionali. Detti requisiti, come pure le modalità di attuazione degli interventi di 
sterilizzazione, saranno definiti da un decreto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=584&sede=&tipo
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1364950
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adotterà di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, le Regioni e le 
Province autonome, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale. 

L'On. Bevilacqua (M5S), in sede di replica si è dichiarata parzialmente soddisfatta, poiché era sicuramente importante avere un atto che rendesse 
effettivamente operativa la normativa, entrata in vigore già da più di un anno. Ha dichiarato che resterà attenta e vigile sulla situazione, perché permane, 
allo stato attuale, un grave rischio per la salute pubblica, anche in relazione a quanto  verificatosi a Galatea con l'individuazione di un caso di Covid che 
ha portato, tra l'altro, all'abbattimento nella struttura degli animali che erano stati contagiati. Desta inoltre preoccupazione il caso segnalato in 
Spagna, a ottobre 2022, di influenza aviaria, altamente contagiosa. Ha aggiunto che i tempi debbano essere i più celeri possibili, 
proprio per intervenire affinché non si verifichino più casi del genere, nel rispetto anche degli animali, che continuano ad essere 
stabulati in situazione assolutamente precaria. Per cui, al di là della sofferenza e dello scarso benessere di cui godono in queste 
piccole gabbie metalliche, è necessario tenere presente anche quanto sia pressante il rischio per la salute pubblica. 
Ha infine affermato che continuerà a monitorare con attenzione la questione.  
 
Il testo completo della risposta è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1367904&part=doc_dc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1367904&part=doc_dc
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SALUTE  

 

Ministero della Salute – Comunicati in materia di medicinali veterinari 

 
In data 20 gennaio il Ministro della Salute ha pubblicato i seguenti comunicati recanti:  
 

• “Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica 
RISPOVAL RS-BVD Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per bovini”. 

 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91778 
 

• “Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Mektix CHEWABLE 4 mg/10 mg 
compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg e Mektix CHEWABLE 16 mg/40 mg 
compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg”. 

 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=91581&anno=2023&parte=1 
 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissione Affari sociali la Proposta di Legge in materia di assistenza sanitaria primaria 

 
In data 23 gennaio presso l’Aula della Camera è stata assegnata alla Commissione Affari sociali, in sede referente, la proposta di legge 
recante «Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria» (A.C. 504 - a prima firma Speranza - PD). Dovranno 
esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Lavoro e Politiche UE.  
 
Il testo della Proposta di legge è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=504&sede=&tipo= 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91778
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=91581&anno=2023&parte=1
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=504&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=504&sede=&tipo=
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*** 

 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissione Politiche UE Regolamento in materia di dispositivi medici e dispositivi medic o-
diagnostici in vitro 

 
In data 23 gennaio presso l’Aula della Camera è stata assegnata alla Commissione Politiche UE, in sede referente la Proposta di regolamento del 
parlamento europeo e del consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni 
transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2023) 10 final).  
 
Il testo della Proposta di Regolamento non è al momento disponibile.  
 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissione Affari sociali la proposta di legge in materia di fabbisogno sanitario nazionale 
standard  

 
In data 24 gennaio presso l’Aula della Camera è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali in sede referente la proposta di legge recante 
"Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui 
concorre lo Stato" (A.C. 503, a prima firma Speranza - PD). Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali e Bilancio. 
 
 In particolare, la proposta di legge, composta di un solo articolo, è volta a prevedere l'adeguamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale 
standard cui concorre lo Stato in misura pari al 7% del PIL per l'anno di riferimento. L'esigenza è sostenuta dall'analisi dei dati di spesa 
sanitaria registrati nel corso degli ultimi anni attraverso i modelli di rilevazione relativi al conto economico (modelli CE) trasmessi dai servizi sanitari 
regionali al nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico 
 
 
 

https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=503
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico
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*** 
 

Camera dei Deputati – Assegnata alla Commissioni riunite Affari sociali e Agricoltura la proposta di legge in materia di O.G.M.  

 
In data 24 gennaio è stata assegnata alle Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura in sede referente la proposta di legge recante Introduzione 
del titolo II-bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti 
con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici (A.C. 611, a prima 
firma Nevi - FI).  
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali. Giustizia, Bilancio, Cultura, Ambiente e Politiche UE  
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=503 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Mozione in materia di Livelli essenziali delle prestazioni  

 
In data 24 gennaio è stata presentata presso l’Aula della Camera la mozione n. 1-00047, a prima firma L'Abbate (M5S), in materia di Livelli essenziali 
delle prestazioni. 
In particolare, si impegna il Governo a: 

• intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per adottare iniziative al fine di accelerare la fissazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni (Lep) e dei fabbisogni standard, nonché al fine di dare completa attuazione dei meccanismi del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) per supportare i comuni più deboli del Sud Italia ma non solo, i quali avranno 
difficoltà a svolgere le proprie attività correnti e di investimento nei prossimi anni e, inoltre, a gestire i cospicui investimenti 
previsti dal Pnrr che rischieranno di non tradursi in nuovi o migliori servizi per i cittadini; 

•  adottare iniziative volte a prevedere un aumento della soglia di investimento del Pnrr destinata al Mezzogiorno per quanto 
riguarda la misura transizione 4.0., visto che, dal monitoraggio ufficiale del Dipartimento per le politiche di coesione, 
attualmente si registra solo un dato intorno al 20 per cento. 

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  

https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=611
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=503
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00047&ramo=C&leg=19
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https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico 
 

*** 
 
 

Senato della Repubblica – Presentato Disegno di Legge in materia di selvicoltura 

 
In data 24 gennaio presso l’Aula del Senato è stato presentato il Disegno di legge recante "Disposizioni di semplificazione in materia di 
selvicoltura" . Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (A.S. 476 - 
presentato dalla Regione Toscana ).  
 
Il testo non è al momento disponibile  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0042&tipo=stenografico


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
30 

 
 

 

AGROALIMENTARE  

 

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

 
In data 23 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2023/139 della 
Commissione del 18 gennaio 2023 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_.2023.019.01.0076.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC 
 
 
 

*** 
 
 

Senato della Repubblica – Proposta di Regolamento europeo in materia di alimenti biologici per animali da compagnia  

 

In data 24 gennaio presso l’Aula del Senato iniziato l'esame, in sede di osservazioni, della Proposta di Regolamento europeo e del Consiglio, 
relativo all'Etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (COM(2022) 659), Rel. Terzi di Sant'Agata (FdI).  
In particolare, il Rel. Terzi di Sant'Agata (FdI), ha illustrato la Proposta di Regolamento e ha affermato che la proposta permetterà di sostenere il 
settore degli alimenti biologici per animali da compagnia, di dimensioni ridotte ma in crescita, consentendo ai produttori di 
utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea per la promozione dei loro prodotti. Inoltre, si contribuirà allo 
sviluppo dell'agricoltura biologica. 
Inoltre, lo stesso ha aggiunto che: 

• In merito al principio di sussidiarietà, si osserva che, avendo il regolamento (UE) 2018/848 armonizzato le norme di produzione biologica, 
comprese le norme relative all'etichettatura dei prodotti biologici, anche l'adozione di norme specifiche uniformi per l'etichettatura 
degli alimenti biologici per animali da compagnia non può che avvenire a livello di Unione europea. Tenendo conto della 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0076.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45774.htm
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necessità di incidere sul regolamento (UE) 2018/848, si impone lo strumento del regolamento europeo anche per 
l'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia. 

• In merito al principio di proporzionalità, si osserva che la proposta contiene norme limitate, da introdurre nell'attuale quadro 
legislativo per l'etichettatura dei prodotti biologici, solo a quanto necessario per la disciplina dell'etichettatura degli alimenti 
biologici per animali da compagnia. 

• La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha espresso 
criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 

• Infine, ha rilevato che nell'ambito dei lavori presso il Consiglio dell'UE sono stati presentati commenti alla proposta da parte delle 
delegazioni tedesca, olandese, polacca, belga, finlandese e danese. 

 
Il testo della Proposta di Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367786&part=doc_dc 
 
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale – Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante gestione programmi 
di produzione 

 
In data 25 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie generale n.20, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della 
Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, 
zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del 
documento giustificativo e del certificato di conformità”. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/25/23A00359/sg 
 

 
*** 

 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367786&part=doc_dc
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/25/23A00359/sg
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Commissione Politiche UE del Senato – Concluso l’esame in sede consultiva delle Schema  Dlgs aiuti politica agricola comune  

 
In data 25 gennaio presso la Commissione Politiche UE si è concluso l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante 
attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 
che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei 
pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (n. 18). 
 
In particolare, le Commissioni riunite hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

• all'articolo 3, comma 1, si reputa preferibile sostituire le parole: "è accertata" con le seguenti: "si è verificata", al fine di rendere la 
formulazione del testo più coerente con il disposto dell'articolo 89, par.1, del regolamento UE 2021/2116; 

• all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere, alla fine, dopo le parole: "in funzione dell'entità dell'omissione" le seguenti: 
"sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25."; 

• all'articolo 9, comma 1, si suggerisce di aggiungere infine il riferimento all'attuazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013; 

• all'articolo 9, comma 2, si propone di sopprimere l'ultimo periodo; 
• all'articolo 12, nella rubrica, occorre sostituire le parole: "dei criteri di ammissibilità" con le seguenti: "degli impegni" e, al comma 1, si valuti di 

indicare più correttamente il riferimento all'articolo 14, anziché all'articolo 15; 
• all'articolo 15, si suggerisce di specificare meglio la rubrica, sostituendo le parole: "degli ulteriori impegni", con le seguenti: "degli impegni dello 

sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali"; 
• all'articolo 25, comma 1, si valuti di aggiungere dopo le parole: "dagli articoli 3, comma 2", le seguenti: "6, comma 1" come coordinamento rispetto 

a quanto richiesto nella osservazione di cui lettera b) del parere; si valuti inoltre se mantenere il richiamo agli articoli 11, comma 1, e 16, comma 1, 
i quali non richiamano il decreto di cui all'articolo 25 in questione, oppure, più correttamente, se integrare i suddetti articoli 11 e 16 con un rinvio 
esplicito al decreto di cui all'articolo 25. 

 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367837&part=doc_dc 
 
 

*** 

 

 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sdocnl&id=46069
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1367837&part=doc_dc
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di alimenti di origine animale  

 
In data 26 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2023/166 della Commissione 
del 26 ottobre 2022 recante rettifica della versione in lingua francese dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale   
 
Il testo della Regolamento è consultabile al seguente link:  
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.024.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A024%3ATOC 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0076.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC

