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IN EVIDENZA 

 

Gazzetta Ufficiale – Pubblicato DL Aiuti-quater 

In data 18 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.270, il decreto-legge c.d. “DL Aiuti-quater” recante Misure urgenti di sostegno 
nel settore energetico e di finanza pubblica.  
 
In particolare, il provvedimento reca misure finanziarie per circa dieci miliardi di euro e prevede come misure la proroga degli strumenti 
a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia.  
 
Si riporta di seguito l'elenco delle disposizioni di maggior rilievo  

• L'articolo 1 reca misure in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022.  

• L'articolo 2 reca disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti. 
• L'articolo 3 reca misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette per le imprese residenti in Italia.  
• L'articolo 4 reca misure per l’incremento della produzione di gas naturale.  
• L'articolo 5 reca la proroga dei termini nel settore del gas naturale.  

Il testo del decreto è consultabile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/18/22G00189/sg 
 
 

*** 
 

Consiglio dei Ministri – Approvata Legge di Bilancio  

 
In data 21 novembre, si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 5. 
In particolare, il CdM ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento 
programmatico di bilancio (DPB). 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/18/22G00189/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/18/22G00189/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/18/22G00189/sg


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  
3 

 
 

Nello specifico, i provvedimenti prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di 
aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella 
manovra di bilancio in 35 miliardi di euro. La manovra si basa, pertanto, su un approccio prudente e realista che tiene conto della 
situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza 
pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro 
energia e l’aumento dell’inflazione. 
 
Altre risorse sono stanziate per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’Iva su alcuni prodotti, di aumento dell’assegno unico per le famiglie, 
per agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, per 
la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani. 
In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei 
dipendenti, oltre a intervenire con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a 
causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici. 
Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di “opzione donna” rivisitata e “Ape sociale”, si attua l'indicizzazione delle pensioni al 120% e si 
introduce per l’anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede 
bonus per chi decide di restare al lavoro. 
 
Di seguito si riportano le principali misure introdotto nella Legge di Bilancio 2023. 
 
Misure contro il caro energia:  

• Le risorse destinate alle misure contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e 
imprese allargando anche la platea dei beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l’eliminazione degli 
oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che 
per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.  

• Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, sono stanziati circa 3.1 miliardi.  

Pacchetto famiglia:  

• Bonus sociale bollette - Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, 
con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.  

• Misure contro inflazione: Riduzione dell’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. Viene 
inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 
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15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti 
vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari. 

• Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni) - Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un 
ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili. 

• Premi di produttività detassati - Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro. 

• Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato - Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi 
fino a 6mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare pe le donne under 36 e per i percettori del reddito di 
cittadinanza.  

• Agevolazioni per acquisto prima casa - Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36. 

• Flat tax incrementale per i lavoratori al 15% - Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una 
franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. 

Scuole: Per le scuole paritarie è previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln). 
Pensioni: Si avvia un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età 
anagrafica (quota 103).   
 
Opzione donna: Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Confermata 
anche Ape sociale per i lavori usuranti. 
 
Reddito di cittadinanza: Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone 
a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto 
un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. 
Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua. 
 
Tetto al contante: Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro. 
 
Imprese: Sospensione plastici e sugar tax - Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui 
prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate.  
 
Fondo garanzia Pmi: Rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate 
all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). Prorogato bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa). 
 
Riattivazione società Ponte Stretto: Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è stata prevista la riattivazione della 
società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione. 
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Inoltre, il CdM ha approvato i seguenti provvedimenti: 

• Decreto Legge recante Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle 
Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.  

• Decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme 
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e 
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino 
della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. In particolare, 
le modifiche sono volte a recepire specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea e a risolvere situazioni di criticità che si sono 
verificate nella prima fase di attuazione della normativa. Inoltre, si introducono integrazioni utili a garantire la piena conformità 
dell’ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2044. Il testo, infine, tiene 
conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 29 del 05/10/2022, recante “Misure urgenti in 
materia di assistenza sanitaria”.  
 
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-5/21051 
 

 
*** 

Commissione Bilancio del Senato – Iniziato l’esame del DL Aiuti-quater 

 
In data 24 novembre la Commissione Bilancio del Senato ha iniziato l'esame in sede referente 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). 
Nello specifico, nel corso della seduta il Relatore Liris (FdI), ha illustrato gli articoli del provvedimento in esame. 
 
Al termine della seduta il Presidente, il Sen. Calandrini (FdI), ha fissato per venerdì 2 dicembre alle ore 12.00 il termine per la presentazione 
di emendamenti e ordini del giorno.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361626&part=doc_dc 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-5/21051
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361626&part=doc_dc
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PROFESSIONE 

 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari – Decreto Ministeriale in materia di conferimento nomine ai veterinari per controlli 
antidoping 

 
In data 23 novembre sono stati pubblicati i seguenti Decreti Ministeriali del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste:  
 

• “D.M. Direttore Generale n. 599398 del 23/11/2022 - nomine galoppo dicembre 2022”.  
In particolare, il D.M contiene le nomine dei giudici per i convegni di corse al galoppo e sella in programma per il mese di dicembre 2022.  
 
Il testo del Decreto Ministeriale è consultabile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18903 
 

• “D.M. Direttore Generale n. 599422 del 23/11/2022 - nomine trotto dicembre 2022”.  
In particolare, il D.M contiene le nomine dei giudici per i convegni di corse al trotto.  
 
Il testo del Decreto Ministeriale è consultabile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18904 
 

*** 

Gazzetta Ufficiale – Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca in materia di modalità semplificata accesso all’esame di 
abilitazione della professione di medico veterinario 

 
In data 23 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.274, il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 16 giugno  
recante Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-42 - Medicina 
veterinaria. 
 
Il Decreto disciplina lo svolgimento dell'esame di abilitazione della professione di medico veterinario in modalità semplificata per coloro 
che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica - classe 47/S - Medicina veterinaria; il titolo di laurea magistrale a ciclo unico 
in medicina veterinaria - classe LM-42, e per coloro che hanno conseguito o conseguono all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della 
normativa vigente. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18903
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18904
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/23/22A04976/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/23/22A04976/sg
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In particolare, il decreto prevede che l’esame si svolga mediante un'unica prova orale.  
Di seguito una breve sintesi.  

• Oggetto della prova, e della relativa valutazione, sarà la verifica del possesso di adeguate competenze di ragionamento critico nell'ambito 
di ciascuna delle filiere professionalizzanti in cui si articola la professione di medico veterinario, quali:  

o clinica degli animali da compagnia,  
o cavallo ed animali esotici; 
o  sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;  
o  produzioni animali e medicina degli animali da reddito. 

Nello specifico, ciascuna delle suddette filiere professionalizzanti è rappresentata da due membri della commissione, di cui uno rappresentante 
dell'Università e un rappresentante della categoria professionale.  

• La valutazione della prova è espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.  

• La Commissione giudicatrice della prova orale ha composizione paritetica ed è costituita da sei membri, di cui tre docenti universitari, uno 
dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso ed individuati preferibilmente tra docenti iscritti all'albo 
degli ordini professionali, e tre professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze 
territorialmente competenti dell'Ordine.  

• Le sessioni dell'esame di Stato previste dal suddetto decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con Ordinanza 
del Ministro dell'Università e della Ricerca. Decorsi cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, il laureato può 
chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, di sostenere l'esame di Stato per lo svolgimento 
della prova pratica valutativa così come articolato. 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/23/22A04976/sg 
 
 

 
*** 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/23/22A04976/sg
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Commissione Giustizia della Camera - Avvio esame delle proposte di legge in materia di equo compenso 

 
In data 23 novembre la Commissione Giustizia della Camera ha avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge recanti disposizioni in materia 
di equo compenso delle prestazioni professionali (A.C. 73 a prima firma Costa – M5s, A.C. 271, a prima firma Morrone - Lega, A.C. 338 a prima 
firma Meloni - FdI e A.C. 528, a prima firma Mulè - FI).  
 
Il Presidente, ad inizio della seduta, ha fatto presente che le proposte di legge riproducono fedelmente il testo approvato dalla Camera il 13 ottobre 2021 
senza nessun voto contrario e dalla competente Commissione parlamentare del Senato, nel mese di luglio 2022. Pertanto, in sede di ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di avviarne celermente l'esame. Durante la seduta, dopo la fase illustrativa, è intervenuto 
il Sottosegretario alla Giustizia Sisto, che ha condiviso la sensibilità manifestata dai Gruppi sul tema e ha fatto presente che anche da parte del Governo 
vi è la piena volontà di giungere alla conclusione dell'esame del testo nei tempi più brevi possibili, anche in ragione dell'unanime 
sostegno raggiunto nella scorsa legislatura. Si tratta, a suo avviso, di un intervento legislativo su cui si riscontra un ampio sostegno anche da 
parte dei diretti interessati.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=11&giorno=23&view=&commissione=02&pagina=#data.20221123.com02.bollettino.se
de00010.tit00020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=73&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=271&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=338&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=528&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=11&giorno=23&view=&commissione=02&pagina=#data.20221123.com02.bollettino.sede00010.tit00020
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=11&giorno=23&view=&commissione=02&pagina=#data.20221123.com02.bollettino.sede00010.tit00020
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di ecosistemi e biodiversità animale e vegetale nelle foreste 

In data 17 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge in materia di "Modifiche alle leggi 20 luglio 2004, n. 189, e 
20 agosto 2019, n. 92, in materia di attività didattiche per l’educazione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e al rispetto 
degli animali". (A.C. 593 , a prima firma Brambilla - FI).  

Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=593&sede=&tipo= 
 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di attività di toelettatura degli animali di affezione  

 
In data 17 novembre è stata presentata presso l’Aula della Camera la proposta di legge "Disciplina dell’attività di toelettatura degli animali di 
affezione" (A.C. 597, a prima firma Gadda - AZ-IV).   
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=597&sede=&tipo= 
 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=593&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=593&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=597&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=597&sede=&tipo=
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Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di prevenzione e contenimento della fauna selvatica 

 
In data 22 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge in materia di "Interventi per la riduzione della popolazione 
dei cinghiali nel territorio nazionale e delega al Governo per la prevenzione, il contenimento e il ristoro dei danni arrecati dalla 
fauna selvatica alle attività agricole" (A.C. 608, a prima firma Vaccari - PD). 
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=608&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di incidenti dell'ASAPS che hanno coinvolto diversi animali 

 
In data 22 novembre presso l’Aula del Senato, è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00041, a prima firma Di Girolamo (M5S), 
indirizzata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di incidenti dell'ASAPS 
che hanno coinvolto diversi animali. 
Premesso che stando ai dati riportati dall'osservatorio sugli incidenti dell'ASAPS (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) nel 2020 si sono 
registrati 157 incidenti significativi, che hanno coinvolto sia animali che utenti, nei quali 16 persone hanno perso la vita e 215 sono rimaste seriamente 
ferite; che l'Autostrada dei Parchi (A24-Roma-L'Aquila-Teramo e A25-Torano-Pescara) è nota per l'attraversamento di animali selvatici, in particolare di 
cervi, caprioli e orsi e tale porzione di territorio rappresenta un importante e ben noto corridoio di collegamento tra il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise e il Parco naturale regionale Sirente-Velino, fondamentale per garantire all'orso bruno marsicano, specie protetta, la possibilità di espandere il 
proprio areale e trovare nuovi territori idonei alla sopravvivenza; che le barriere autostradali attualmente presenti sull'infrastruttura sono alte 120 
centimetri e sono assolutamente insufficienti e inadeguate per impedire il passaggio di animali di grossa taglia, visto che negli anni in cui sono state 
realizzate, tra gli anni '60 e '70, la fauna selvatica era rarissima e le recinzioni avevano il solo scopo di contenere l'attraversamento del bestiame; e che ad 
oggi, dei circa 90 chilometri di recinzione previsti, è stato realizzato soltanto un breve primo tratto dal vecchio concessionario Strada dei Parchi S.p.A. 
 
Nello specifico, l'interrogante chiede di sapere: 

• in che modo i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano vigilare perché sia garantita una 
puntuale opera di manutenzione da parte di ANAS S.p.A., attuale gestore delle autostrade in questione, per evitare la 
presenza di varchi e interruzioni e per favorire l'utilizzo in sicurezza dei sottopassi e sovrappassi esistenti, misure 
minime da mettere in atto per mitigare l'attuale rischio di incidenti che coinvolge pericolosamente fauna e utenza; 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=608&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=608&sede=&tipo=
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• se si intenda proseguire i lavori avviati nello scorso anno, previsti nel progetto esecutivo predisposto da Strada dei 
Parchi S.p.A. e condiviso dal Parco nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise; 

• se si intenda altresì suggerire, tra gli investimenti presenti nei piani economici finanziari da rinnovare, l'inserimento di 
nuove opere come gli ecodotti, ovvero passaggi ecologici atti all'attraversamento della fauna selvatica compatibili con 
l'habitat circostante, coinvolgendo gli enti Parco, che dispongono della documentazione utile a indicare le aree che 
necessitano di tali interventi. 

Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361537 
 
 

*** 
 

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

 
In data 22 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2284 della 
Commissione del 14 novembre 2022 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di 
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”.  
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.301.01.0125.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A301%3ATOC 
 
 

*** 
 

Gazzetta Ufficiale – Decreto di autorizzazione alla sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo “Gonacon” 

 
In data 23 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.274, il Decreto del Ministero della Salute del 20 settembre recante Autorizzazione 
della sperimentazione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. 
 
In particolare, il Decreto autorizza la sperimentazione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo «GonaCon», attraverso l'assegnazione, da 
parte del Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, di risorse volte 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361537
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.301.01.0125.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A301%3ATOC
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alla sperimentazione clinica di medicinali veterinari con l'impiego di animali a fini scientifici e l'importazione di medicinali 
veterinari non registrati.  
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/23/22A06636/sg 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Assegnata Revisione del piano d’azione dell’Unione Europea contro il traffico illegale di specie selvatiche  

 
In data 23 novembre è stata assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 
concernente la Revisione del piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM (2022) 581 final).  
 
Il testo della Revisione del piano non è attualmente disponibile.  
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Risposta del Ministro dell’Agricoltura in materia di iniziative urgenti per l’emergenza dovuta alla 
proliferazione dei cinghiali  

 

In data 23 novembre, presso l’Aula della Camera il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida (FdI), ha 
risposto all’interrogazione n. 3-00035 a prima firma Vaccari (PD), in materia di iniziative per l'urgente ricostituzione del Comitato tecnico 
faunistico-venatorio nazionale, anche in relazione all'emergenza dovuta alla proliferazione dei cinghiali.  
In particolare, l’interrogante chiede di sapere se il Ministro intenda procedere alla ricostituzione del suddetto comitato avviando con sollecitudine le 
procedure per richiedere le designazioni agli enti interessati, anche per affrontare con urgenza l'emergenza cinghiali e quali iniziative di carattere 
normativo si intendano assumere al riguardo. 
 
In particolare, il Ministro ha riferito che: 

• le misure di contenimento degli ungulati devono essere costantemente aggiornate e ridefinite a seconda dei dati forniti dal monitoraggio dell'entità 
della popolazione e dello spostamento della stessa sul territorio nazionale, al fine di renderla omogenea e non in grado di pregiudicare, 
come la “direttiva Habitat” prevede, le attività umane. A tal fine, come affermato dagli onorevoli interroganti, il Comitato 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/23/22A06636/sg
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00035&ramo=CAMERA&leg=19
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tecnico faunistico-venatorio nazionale potrebbe tornare ad essere un utile presidio per la definizione delle misure di 
contenimento. 

 

• Ha dichiarato di voler intervenire mediante un progetto di legge in sede di collegato alla legge di bilancio che, al pari di quanto è 
avvenuto per altri organismi collegiali operanti in altri settori altrettanto strategici, consenta di ricostruire il predetto 
Comitato tecnico. 

 
Il testo della risposta completa è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0013&tipo=stenografico#sed0013.stenografico.tit00040.sub00070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0013&tipo=stenografico#sed0013.stenografico.tit00040.sub00070
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SALUTE  

Camera dei Deputati – Risposta del Ministro della Salute ad interpellanza in materia di prosecuzione delle attività di contrasto al 
Covid. 

 
In data 17 novembre presso l’Aula della Camera il Ministro per la Salute, Orazio Schillaci ha risposto all'interpellanza n. 2-00006, a prima firma 
Serracchiani (PD), in materia di prosecuzione delle attività di contrasto al Covid.   
 
Il Ministro per la Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato quanto segue:  

• i dati più recenti discussi in cabina di regia nella riunione dello scorso 11 novembre, relativi alla settimana dal 31 ottobre al 6 
novembre, delineano il seguente quadro epidemiologico: incidenza sostanzialmente stabile, i dati del flusso dell'Istituto superiore di sanità 
nel periodo 31 ottobre - 6 novembre evidenziano un'incidenza in diminuzione, pari a 276 per 100 mila abitanti, rispetto alla settimana 
precedente che era di 331 per 100 mila abitanti nel periodo 24 ottobre - 30 ottobre; Rt in diminuzione e al di sotto della soglia epidemica nel 
periodo 19 ottobre - 1 novembre 2022; anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce e 
si trova sotto la soglia epidemica; in lieve diminuzione è il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva a livello 
nazionale; in lieve diminuzione il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale - era del 10 per 
cento il giorno 8 novembre, rispetto al 10,5 per cento del giorno 1° novembre. 

• Con riferimento alla necessità di ribadire l'importanza della vaccinazione anti-COVID-19 per il contrasto all'epidemia, ha affermato che in 
alcun momento essa è stata messa in discussione dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal sottoscritto. Anche il 
Sottosegretario di Stato, le cui dichiarazioni sono state evidentemente decontestualizzate, ha già avuto modo di smentire qualsivoglia 
malevola interpretazione. Ha aggiunto che anche le più recenti analisi dell'Istituto superiore di sanità, compendiate nella nota 
tecnica “Infezioni da SARS-CoV-2, ricoveri e decessi associati a COVID-19 direttamente evitati dalla vaccinazione, Italia, 
27 dicembre 2020-31 gennaio 2022”, consentono di stimare che la campagna vaccinale contro il COVID-19 in Italia ha 
permesso di evitare, nel periodo sopraindicato, oltre 500 mila ospedalizzazioni, oltre 55 mila ricoveri in terapia 
intensiva e circa 150 mila decessi. 

• I dati confermano l'importanza della vaccinazione nel prevenire nuove infezioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi. Alla data dello scorso 
16 novembre, nel corso dell'attuale campagna vaccinale anti-COVID-19 in Italia sono state somministrate 142.331.373 dosi. Il ciclo 
vaccinale è stato completato da 48.702.525 persone (pari al 90,20 per cento della popolazione over 12). La prima dose 
di richiamo (booster) è stata effettuata da 40.316.426 persone (pari all'84,51 per cento della popolazione potenzialmente 
oggetto di dose addizionale o booster, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi). La seconda dose di 
richiamo è stata somministrata a 4.698.063 persone (pari al 24,57 per cento della popolazione potenzialmente oggetto 
della seconda dose di richiamo che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi). Inoltre, il 32,27 per cento della 
popolazione di 5-11 anni ha completato il ciclo vaccinale primario (1.289.402 soggetti). 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=2/00006&ramo=CAMERA&leg=19
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• Quanto alle strategie di comunicazione, ha anticipato che dal 1° dicembre prossimo venturo il Dicastero, in collaborazione con il 
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvierà una campagna di comunicazione 
mediante spot televisivi e radiofonici, da diffondere sia sulle reti Rai che sugli altri network nazionali e locali, per promuovere la 
vaccinazione anti-COVID-19 e la vaccinazione antinfluenzale.  

• Ha concluso dicendo che nessuna iniziativa del Ministero della Salute potrà mai pregiudicare il diritto costituzionalmente garantito alla 
salute e alle cure di tutti i cittadini italiani. 

Il testo della risposta completa è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0011&tipo=stenografico 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di danni causati all’ambiente e alla salute animale nell’aerea dell’ex Ilva  

 
In data 17 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta in commissione n. 5-00041 a prima firma Pagano (M5s), 
indirizzata al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 
in materia di danni causati all'ambiente e alla salute animale nell'area dell'ex Ilva.  
Premesso che a fronte dell’accordo tra ArcelorMittal e Invitalia del 10 dicembre 2020, lo Stato ha, de facto, fatto ingresso nella società produttrice di 
acciaio che conta tra i suoi stabilimenti anche quello ex Ilva di Taranto; l’ex Ilva di Taranto è stata, a partire dal 2012, oggetto di numerosi provvedimenti 
e inchieste sugli alti livelli di inquinamento prodotti, responsabili di gravissimi danni all’ambiente e alla salute umana e animale dell’area; a dieci anni dal 
sequestro degli impianti dell’area a caldo dello stabilimento tarantino, i fenomeni emissivi di sostanze nocive non sono cessati; da quanto si apprende da 
organi di stampa e inchieste locali corroborata dai dati dell’Arpa Puglia, nel novembre del 2021 (periodo in cui lo Stato, tramite Invitalia, aveva già una 
consistente partecipazione in Acciaierie d’Italia), il valore medio mensile delle emissioni di diossina e pcb ha superato la media annuale del lontano 2008, 
ben oltre i limiti di legge; tali fenomeni si abbattono sull’abitato circostante lo stabilimento, non risparmiando le scuole presenti nell’area, i ter- reni 
agricoli, le aree destinate all’allevamento di capi di bestiame; l’inquinamento prodotto, insomma, ha effetti diretti e indiretti sulla salubrità dell’aria e 
dell’acqua, nonché su alimenti e bevande di origine animale e vegetali prodotti nel circondario.  
L'interrogante chiede di sapere: 

• se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;  

• se intendano fornire informazioni con riguardo agli eccezionali livelli di emissioni registrate nel novembre 2021; 

• quali iniziative intendano intraprendere, per quanto di competenza, per far cessare tali fenomeni, chiudendo 
definitivamente le fonti inquinanti e dando finalmente avvio al processo di decarbonizzazione dello stabilimento. 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0011&tipo=stenografico
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Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/00041&ramo=CAMERA&leg=19 
 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Trasmessa Risoluzione del Parlamento Europeo sulla creazione di un Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie  

 
In data 22 novembre è stata trasmessa alla Commissione Affari sociali della Camera, la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante "Modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie" (Doc. XII, n. 1).  
 
Il testo della Risoluzione non è attualmente disponibile.  
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Trasmessa Risoluzione del Parlamento Europeo su rafforzamento degli oceani e la biodiversità  

 
In data 22 novembre è stata trasmessa alle Commissioni riunite Affari esteri e Ambiente dell’Aula della Camera, la Risoluzione del Parlamento Europeo 
su "Uno slancio per gli oceani per rafforzare la governance degli oceani e la biodiversità" (Doc. XII, n. 19).  
 
Il testo della Risoluzione non è attualmente disponibile.  
 
 

*** 
 
 
 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/00041&ramo=CAMERA&leg=19
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Istituto Superiore di Sanità – Ricerca in materia di echinococcosi cistica  

 
In data 23 novembre l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la notizia su “Echinococcosi cistica: grazie all’Iss il primo studio quantitativo 
della malattia in Europa”.  
 
In particolare, a disegnare la prima mappa epidemiologica della malattia in Europa è stato uno studio generato nell’ambito del progetto europeo MEME, 
coordinato dall’Iss e pubblicato dalla rivista The Lancet Infectious Diseases. La ricerca quantitativa ambisce a diminuire il limite di incertezza 
sull’impatto dell’echinococcosi cistica umana in Europa. 
Nello specifico, i dati sull’incidenza e sui trend sull’echinococcosi cistica sono stati estratti ed analizzati attraverso una revisione sistematica della 
letteratura scientifica pubblicata tra il 1997 e il 2021 che ha rivelato i seguenti dati:  
 
L’incidenza media annuale è risultata di 0,64 casi per 100mila abitanti nel continente europeo, mentre nei soli paesi Ue è stata di 0,50 casi per 
100mila. L’infezione è stata valutata ad alta endemica (da uno a cinque casi ogni 100mila, secondo la definizione Oms) in otto paesi, fra cui l’Italia, dove 
l’incidenza è risultata di 1,21 per 100mila (circa 15mila casi umani riportati nel periodo considerato, con una diminuzione statisticamente 
significativa nel tempo dei casi), mentre la Bulgaria ha registrato i numeri più alti (5,32 per 100mila).  
Calano nei paesi del Mediterraneo i casi di echinococcosi cistica, una infezione zoonotica rara, mentre il trend è segnalato in aumento in alcuni 
paesi sia nella parte orientale del continente (penisola balcanica) dove la malattia è storicamente endemica, sia nel nord, dove invece la patologia non è 
endemica ed i casi sono importati e dovuti principalmente alle migrazioni e ai viaggi in paesi endemici. Per quanto riguarda i trend l’echinococcosi cistica, 
rimane endemica in molte nazioni d’Europa, ma in generale con un calo dell’incidenza. Questo studio ha identificato in Europa un totale di circa 64mila 
casi umani, evidenziando quanto questa malattia infettiva parassitaria sia negletta dai sistemi sanitari nazionali anche in Europa. 
 
Il Comunicato è disponibile al seguente link:  
https://www.iss.it/web/guest/-/echinococcosi-cistica-grazie-all-iss-il-primo-studio-quantitativo-della-malattia-in-europa 
 
 

*** 
 

Ministero della Salute – Approfondimento sulle “Applicazioni biotecnologiche - Gli aspetti normativi e i progetti INAIL" 

 
In data 23 novembre il Ministero della Salute ha pubblicato l'approfondimento relativo alle "Applicazioni biotecnologiche - Gli aspetti normativi 
e i progetti INAIL".  
In particolare, il documento elaborato dall’INAIL, rappresenta un approfondimento relativo alle biotecnologie e alle diverse tematiche ad esse correlate 
che verranno redatte sotto forma di raccolta, implementabile a seguito di aggiornamenti normativi e/o sviluppi progettuali. 

https://www.iss.it/web/guest/-/echinococcosi-cistica-grazie-all-iss-il-primo-studio-quantitativo-della-malattia-in-europa
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Nello specifico, le biotecnologie vengono utilizzate per produrre biofertilizzanti e biopesticidi, i quali hanno permesso di migliorare le varietà 
vegetali, preservando la biodiversità. 
Secondo le stime dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OCSE), nel 2030 le biotecnologie avranno un peso enorme 
nell’economia mondiale: 80% dei prodotti farmaceutici, 50% dei prodotti agricoli, 35% dei prodotti chimici e industriali, incidendo 
complessivamente per il 2,7% del Pil globale.   
 
Il testo dell’approfondimento è disponibile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3280_allegato.pdf 
 
 

*** 
 

Ministro della Salute - Programma EU4Health, Work plan 2023 

In data 24 novembre il Ministero della Salute ha pubblicato il "Programma EU4Health: Work Plan 2023".  
In particolare, la Commissione Europea ha pubblicato il terzo Piano di lavoro "Work Plan 2023" del Programma per l’azione dell’Unione Europea 
nel campo della salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health). 

Nello specifico, anche per il 2023 il Piano di lavoro sarà gestito dalla Commissione Europea e dall'Agenzia esecutiva per la salute e il 

digitale (HaDEA) e riguarderà le seguenti aree di interesse: 

• Preparazione alle crisi: 358.40 mln €.  
• Promozione della salute e prevenzione delle malattie: 33.54 mln €.  
• Cancro: 187,3 mln €.  
• Sistemi sanitari e personale sanitario: 118.42 mln €.  
• Digitalizzazione: 26.0 mln €. 
• Altre azioni: 12.12 mln €.  

Il testo del Programma è consultabile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_6078_1_file.pdf 
 
 

*** 
 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3280_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_6078_1_file.pdf
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Senato della Repubblica – Assegnato DDL in materia di prevenzione veterinaria  

 
In data 24 novembre è stato assegnato alla Commissione Sanità e Lavoro del Senato, in sede referente, il disegno di legge in materia di istituzione 
della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (A.S.226, a prima firma Cantù - Lega).  
 
Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello 
Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione 
permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione 
ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.  
 
Il testo del disegno di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55864.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55864.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55864.htm
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AGROALIMENTARE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di 
merci destinate al consumo umano 

 
In data 24 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa il “Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione 
del 6 settembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al 
consumo umano”. 
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC 
 

 
*** 

 

Senato della Repubblica – Mozione in materia di produzione di cibo sintetico  

 
In data 24 novembre presso l’Aula del Senato è stata presentata la mozione n. 1-00010, a prima firma De Carlo (FdI), in materia di produzione di 
cibo sintetico. 
Nello specifico impegna il Governo a: 

• adottare iniziative che portino a vietare la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia; 

• adoperarsi vigorosamente in sede europea, mediante l'attivazione di tutti gli strumenti utili, per contrastare l'ipotesi di adozione del 
Nutriscore quale sistema di etichettatura uniforme, in quanto suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e 
potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale.   

Il testo della mozione è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361609 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361609
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361609
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di fissazione dei prezzi nei settori delle uova e del pollame  

 
In data 25 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2302 della 
Commissione del 23 novembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovalbumina”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.305.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A305%3ATOC 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.305.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A305%3ATOC

