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IN EVIDENZA

Consiglio dei Ministri n.2
In data 31 ottobre, si è svolto il Consiglio dei Ministri n.2.
In particolare, tra i vari, il CdM ha conferito le nomine ai trentanove Sottosegretari, di cui otto assumeranno le funzioni di Viceministro
con deleghe che saranno loro successivamente attribuite.
Di seguito la lista dei Sottosegretari e dei Viceministri nominati.
Presidenza del Consiglio:
• Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma di Governo),
• Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano (Rapporti con il Parlamento),
• Alessio Butti (Innovazione tecnologica),
• Alberto Barachini (Informazione ed editoria),
• Alessandro Morelli (Coordinamento della politica economica).

Esteri e cooperazione internazionale:
• Edmondo Cirielli (Viceministro),
• Giorgio Silli (Sottosegretario),
• Maria Tripodi (Sottosegretario).

Interno:
• Wanda Ferro (Sottosegretario),
• Nicola Molteni (Sottosegretario),
• Emanuele Prisco (Sottosegretario).
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Giustizia:
• Francesco Paolo Sisto (Viceministro),
• Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario),
• Andrea Ostellari (Sottosegretario).

Difesa:
• Matteo Perego (Sottosegretario),
• Isabella Rauti (Sottosegretario).

Economia e finanze:
• Maurizio Leo (Viceministro),
• Lucia Albano (Sottosegretario),
• Federico Freni (Sottosegretario),
• Sandra Savino (Sottosegretario).

Imprese e made in Italy:
• Valentino Valentini (Viceministro),
• Fausta Bergamotto (Sottosegretario),
• Massimo Bitonci (Sottosegretario).

Ambiente e sicurezza energetica:
• Vannia Gava (Viceministro),
• Claudio Barbaro (Sottosegretario).
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Agricoltura e sovranità alimentare:
• Luigi D’Eramo (Sottosegretario),
• Patrizio Giacomo La Pietra (Sottosegretario).

Infrastrutture e mobilità sostenibili:
• Galeazzo Bignami (Viceministro),
• Edoardo Rixi (Viceministro),
• Tullio Ferrante (Sottosegretario).

Lavoro e politiche sociali:
• Maria Teresa Bellucci (Viceministro),
• Claudio Durigon (Sottosegretario).

Istruzione e merito:
• Paola Frassinetti (Sottosegretario).

Università e ricerca:
• Augusta Montaruli (Sottosegretario).

Cultura:
• Lucia Borgonzoni (Sottosegretario),
• Gianmarco Mazzi (Sottosegretario),
• Vittorio Sgarbi (Sottosegretario).
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Salute:
• Marcello Gemmato (Sottosegretario).

Inoltre, il CdM ha approvato un Decreto Legge recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei
confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".
Il provvedimento introduce misure per il reintegro del personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati nelle
strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e
sociosanitarie. In aggiunta, viene eliminata la misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di
personale sanitario che si registra sul territorio.
Il comunicato stampa è consultabile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814

***

Camera dei Deputati – Convocazione delle Commissioni permanenti per la relativa costituzione

In data 3 novembre la Presidenza della Camera ha reso noto che la convocazione delle Commissioni per la relativa
costituzione (elezione Uffici di Presidenza) è fissata per mercoledì 9 novembre. Dalle ore 12.30 per le Commissioni dalla prima alla settima.
Dalle ore 14.00 per le Commissioni dall'ottava alla quattordicesima.
Le designazioni dei componenti da parte dei gruppi dovranno avvenire entro le ore 17 di martedì 8 novembre.
Le convocazioni sono disponibili al seguente link:
https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-27092
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***

Senato della Repubblica – Costituzione delle Commissioni permanenti

In data 3 novembre la Presidenza del Senato ha comunicato che i Gruppi dovranno far pervenire le designazioni dei propri
rappresentanti per le Commissioni permanenti, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e per il Comitato per la
legislazione entro la giornata di oggi, venerdì 4 novembre.
Le Commissioni permanenti sono convocate nella giornata di mercoledì 9 novembre per procedere alla costituzione dei relativi
Uffici di Presidenza secondo due turni: alle ore 10,30 e alle ore 12.
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1361081&part=doc_dc
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PROFESSIONE
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari – Decreto Ministeriale in materia di conferimento nomine veterinari per controlli
antidoping
In data 31 ottobre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari ha pubblicato un Decreto Ministeriale recante "Nomina veterinari controlli
antidoping mese di novembre 2022".
In particolare, il D.M contiene le nomine dei veterinari deputati al controllo delle sostanze proibite per i cavalli durante i convegni di corse al trotto,
al galoppo e per le manifestazioni sella in programma dal 1° al 30 novembre 2022.
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18793

***

Gazzetta Ufficiale – Decreto legge in materia di obblighi di vaccinazione
In data 31 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.255 il Decreto Legge del 31 ottobre 2022 n. 162 recante "Misure urgenti
in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la
giustizia, nonché' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARSCOV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".
In particolare, il Decreto modifica le disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, anticipando dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la
scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie. Inoltre, con
specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di
contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio.
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/31/22G00176/sg
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SALUTE
Gazzetta Ufficiale – Ordinanza in materia di proroga utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie
In data 31 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.255 l'Ordinanza del Ministero della Salute del 31-10-2022, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie".
In particolare, l'Ordinanza proroga l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i
visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze
sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti.
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/31/22A06277/sg
***
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisioni in materia di misure di emergenza per i focolai di influenza aviaria
In data 31 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2098 della Commissione
del 25 ottobre 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_.2022.281.01.0073.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC
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AGROALIMENTARE

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari – Decreto in materia di sviluppo per i settori agroalimentare, pesca, acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo
In data 31 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.255 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
recante "Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare
riferimento alla finalità di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacita' logistica dei porti".
In particolare, il Decreto introduce disposizioni necessarie alla realizzazione dell'investimento previsto dalla Missione 2, Componente 1 del PNRR in
materia di sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/31/22A06193/sg
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