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IN EVIDENZA 

 

Commissione Bilancio della Camera – Proposte emendative ammissibili al DDL Bilancio  

 
In data 10 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha provveduto a valutare le proposte emendative ammissibili presentate nell'ambito 
dell'esame, in sede referente, del DdL di Bilancio 2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2023-2025”, A.C. 643-bis). 
Inoltre, domenica 11 dicembre è scaduto il termine per l'indicazione da parte dei gruppi degli emendamenti prioritari.  
 
Di seguito si riporta la tabella degli emendamenti aggiornata. In giallo le proposte emendative segnalate.  
 

Numero 
emendamento 

Primo Firmatario Sintesi Esito 

17.01 Brambilla (Misto)  Prevede la riduzione dell’IVA sulle prestazioni veterinarie e sugli 
alimenti per animali. 

  

17.02 Brambilla (Misto)  Prevede la riduzione dell’IVA sugli alimenti per animali.   

17.03 Brambilla (Misto)  Introduce l’esenzione dell’imposta per l’IVA sulle prestazioni 
veterinarie per identificazione e controllo della riproduzione. 

  

17.04 Brambilla (Misto) Introduce la detrazione per le spese veterinarie per animali non 
detenuti a scopo di lucro. 

  

17.0.28 Brambilla (Misto) Prevede una riduzione dell’IVA sulle prestazioni veterinarie. Segnalato 

17.019 Di Lauro (M5s) Prevede una riduzione dell’aliquota IVA per la cura e l'assistenza degli 
animali da affezione. 

  

17.031 Zanella (AVS) Introduce l’esenzione dell’IVA sui corsi di educazione continua in 
medicina. 

  

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=
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21.0.39 Fenu (M5S) Introduce una opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni 
fiscali per le spese veterinarie. 

  

51.029 Di Lauro (M5S) Prevede un rimborso in denaro per le spese veterinarie effettuate 
mediante strumenti di pagamento elettronici da corrispondere alle 
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori 
dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano 
abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici di servizi di 
tipo veterinario. 
Inoltre, i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del 
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e 
non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 

  

65.05.  Brambilla (Misto) Introduce un sostegno alle famiglie con animali.   

66.4.   Brambilla (Misto) Introduce il permesso retribuito di due giorni 
lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia 
dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da 
certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia 
comunicata al datore di lavoro. 

Inammissibile per 
estraneità della materia e 
per carenza di 
compensazione 

67.0.28 Furfaro (PD) Incrementa le borse di studio per le scuole di specializzazione 
medica. 

  

76.0.5 Caramiello (M5S) Introduce delle misure di indennizzo per le imprese zootecniche 
colpite dalla peste suina africana. 

  

76.0.6 Caramiello (M5S) Introduce misure di ristoro per le imprese bufaline colpite 
dalla tubercolosi e dalla brucellosi 

Segnalato 

76.0.7 Caramiello (M5S)  Prevede interventi per il potenziamento del Servizio fitosanitario 
centrale. 

  

77.3 Brambilla (Misto) Introduce misure per il miglioramento del benessere 
animale attraverso adeguamenti strutturali che consentano di diminuire 
la densità in allevamento e una stabulazione maggiormente compatibile 
con le esigenze etologiche delle specie allevate, includendo la 
transizione verso l'abolizione dell'utilizzo delle gabbie. 

  

77.18 Nevi (FI) Introduce ulteriori disposizioni in materia di innovazione e 
sostenibilità nelle attività forestali e agricole. 

Segnalato 
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Inoltre, prevede misure volte a sostenere l'innovazione e favorire 
il rilancio della filiera suinicola nazionale, anche a seguito 
dell'insorgenza della Peste Suina Africana. 

77.0.23 Evi (AVS) Introduce un fondo destinato alla cura e al recupero della fauna 
selvatica ferita, con i criteri e le modalità individuate con decreto del 
Ministero dell'Agricoltura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione. 

  

77.0.24 Bonelli (AVS) Introduce un fondo per il recupero della fauna selvatica. Segnalato 

78.0.3 

78.0.7 

Molinari (Lega) 

Molinari (Lega) 

Prevede dei ristori per il settore faunistico venatorio colpito dalla 
peste suina africana. 

Segnalato il 78.07  

78.0.15 Foti (FdI) Introduce un Piano straordinario per la gestione e il contenimento 
della fauna selvatica. 

  

Segnalato 

78.0.19 Foti (FdI) Prevede l’istituzione dell'Osservatorio nazionale della 
transumanza e dell'allevamento zootecnico estensivo. 

Inammissibile per 
estraneità della materia 

78.0.22 Foti (FdI)  Prevede il rifinanziamento del "Fondo per il funzionamento degli 
impianti ippici". 

  

78.0.24 Foti (FdI)  Prevede la costituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio. Inammissibile per 
estraneità della materia 

78.0.38 Cerreto (FdI) Introduce misure a tutela della Bufala Mediterranea Italiana, in cui 
si prevede 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. 

Inammissibile per 
estraneità della materia 

78.0.9 Ruspandini (FdI)  Prevede misure a tutela della Bufala Mediterranea Italiana, in cui si 
prevede 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 
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delle produzioni zootecniche, avvalendosi della collaborazione 
di veterinari aziendali e dei Laboratori Ufficiali riconosciuti dallo 
Stato. 

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

81.0.17 

  

Di Lauro (M5S) 

  

Introduce disposizioni per i veicoli a trazione animale. Nello 
specifico, i comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il 
servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte, a tutela della 
sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della 
salute degli animali.  

Inammissibile per 
estraneità della materia 

83.0.3 

93.0.16 

93.0.28 

Sottanelli (Az-IV) 

Girelli (PD) 

Bagnasco (FI)  

Prevede un rapporto di lavoro di esclusività per i dirigenti delle 
professioni sanitarie. 

Segnalati 

93.0.27 Lupi (Noi Moderati) Prevede l’istituzione di un fondo  di parte corrente presso il Ministero 
della salute per il triennio 2023-2025 per un importo annuo pari ad euro 
6 milioni e 500 mila per il funzionamento ed il continuo 
aggiornamento della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe 
Zootecnica (BDN) del Ministero della Salute.  

Segnalato 

93.0.33 

93.0.34  

Lai (PD) Prevede la defiscalizzazione del lavoro aggiuntivo e disagiato 
della dirigenza medica veterinaria e sanitaria. 

  

93.0.36  

93.0.37 

Lai (PD) Prevede la defiscalizzazione del lavoro aggiuntivo e disagiato per 
la dirigenza medica veterinaria e sanitaria. 

Inammissibile per 
mancanza di coperture 

93.0.30 

93.0.31 

Lai (PD) 

  

Introduce l’applicazione di una aliquota fissa del 15% dell'Irpef a 
decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei dirigenti 
medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo. 

Inammissibile per 
mancanza di coperture 
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96.34 Di Lauro (M5S)  Introduce, un contributo a titolo di ristoro, causato dalla crisi pandemica 
ed economica, alle organizzazioni che si occupano 
dell’accudimento di animali per le spese e le attività di cura e 
assistenza medica in favore degli animali per le difficoltà derivanti dalla 
crisi pandemica ed economica. 

  

96.33 Di Lauro (M5S) Incrementa il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta 
all'abbandono degli animali da compagnia di 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. 

  

96.35 Sergio Costa (M5S) Prevede una spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 
2025 per dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro 
della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, 
finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale 
(Sus scrofa) e di altri ungulati. 

  

97.0.59 

97.0.2 

Lai (PD) 

Ciani (PD) 

Introduce disposizioni in materia di formazione continua in 
medicina. 

Inammissibile per 
estraneità della materia 

97.0.30 Di Lauro (M5S) Autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 al fine 
di contrare il fenomeno del randagismo. 

Inoltre, prevede che il 60 per cento delle risorse venga destinato alle 
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e 
Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani 
straordinari di prevenzione e controllo del randagismo. 

  

114.5 Evi (AVS) Autorizza una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per 
provvedere alle esigenze dei Centri di recupero degli animali 
selvatici.   

  

114.1 Brambilla (Misto) Prevede l’abrogazione della disposizione relativa agli animali che 
restano nella custodia giudiziaria  dei  proprietari  con oneri a 
carico dei sottoposti a  sequestro  a  opera  dell’autorità giudiziaria. 

  

114.4 Sergio Costa (M5S) Prevede il rifinanziamento del Fondo per il contrasto al 
randagismo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023. 

  

114.01. Brambilla (Misto)  Prevede il rifinanziamento del Fondo per il recupero della 
fauna selvatica per  4,5 milioni di euro per l'anno 2023. 

Segnalato 
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114.02  Brambilla (Misto) Prevede l’incremento del Fondo sperimentazione vaccino 
immuno-contraccettivo <<GonaCon>> per 2 milioni di euro per il 
2023. 

  

114.03 Brambilla (Misto) Introduce disposizioni in materia di spese di custodia di 
animali impiegati nei combattimenti e affetti da problematiche 
comportamentali. 

Segnalato 

114.0.12 Quartini (M5S)  Istituisce presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante 
nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto 
il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore 
convivenza di questi nella società. 

Inammissibile  

 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=IG&anno=2022&mese=12&giorno=10 
 
 
 

*** 
 

Commissione Bilancio della Camera – Iniziata la discussione generale del DL Calabria-bis  

 
In data 12 dicembre presso l’Aula della Camera è iniziata la discussione generale del DL Calabria-bis ("Conversione in legge del decreto-legge 8 
novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle 
misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA", A.S. 299). In particolare, sono intervenuti i Rell. Bagnasco 
(FI) per la Commissione Difesa e  Loizzo (Lega) per la Commissione Affari sociali, i quali hanno riferito oralmente in Assemblea.  
 
Il seguito del dibattito è stato infine rinviato ad altra seduta. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0023&tipo=stenografico 
 
 

*** 
 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=IG&anno=2022&mese=12&giorno=10
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56005.htm
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0023&tipo=stenografico
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Senato della Repubblica – Calendario dei lavori dell’Assemblea  

 
In data 12 dicembre presso l’Aula del Senato, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato il calendario dei lavori 
dell'Assemblea.  
 
Nello specifico: 

• Da lunedì 19 dicembre, alle ore 15.00, inizio esame del DL Aiuti-Quater ("Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e 
recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" , A.S.345); 

• Martedì 27 dicembre, alle ore 14.00; mercoledì 28 dicembre, alle ore 9.30; e se necessaria giovedì 29 dicembre alle ore 9.30, esame del Ddl di 
Bilancio 2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, A.C. 643-bis). 

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363055&part=doc_dc 
 
 
 

*** 
 

Commissione Affari costituzionali  del Senato – Iniziato l’esame del DL Riordino attribuzioni Ministeri  

 
In data 12 dicembre presso la Commissione Affari costituzionali del Senato è iniziato l'esame, in sede referente, del DL Riordino attribuzioni 
Ministeri ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri", A.S. 393). 
Nel corso della seduta il Presidente, il Sen. Balboni (FdI), ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per 
martedì 13 dicembre alle ore 12.00.  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363053&part=doc_dc 
 

 
*** 

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363055&part=doc_dc
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56265.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363053&part=doc_dc
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Commissione Bilancio del Senato – Dichiarazione delle improponibilità emendamenti al DL Aiuti-quater  

 
In data 12 dicembre è presso la Commissione Bilancio del Senato è proseguito 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, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti segnalati, sono state dichiarate le improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 
1, del Regolamento per estraneità di materia, e le inammissibilità.  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363039&part=doc_dc 

 
 

*** 
 

Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Concluso l’esame sullo Schema del Dlgs in materia di riordino degli IRCCS  

 
In data 12 dicembre presso la Commissione Sanità e Lavoro del Senato si è concluso l’esame in sede consultiva, dello Schema del Dlgs in materia di 
riordino degli IRCCS (“Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al 
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”, Atto n. 4).  
In particolare, il Presidente Zaffini (FdI), ha ricordato che, essendo stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 dicembre, 
è possibile concludere l’esame dell’atto del Governo in titolo. 
 
Nello specifico, la Commissione nell’ambito dell’esame dello Schema Dlgs in materia di riordino degli IRCCS, ha espresso parere 
favorevole con le seguenti osservazioni:  

• Si invita in primo luogo il Governo a valutare l’opportunità di un coinvolgimento degli IRCCS nella formazione specialistica e nella 
formazione continua dei medici di medicina generale anche come supporto specialistico diagnostico (Second Opinion 
Supporting), senza tuttavia snaturarne la missione. 

• Si segnala in secondo luogo l’opportunità di un raccordo delle aree tematiche rilevanti ai fini del riconoscimento scientifico anche con 
riguardo alle patologie integrate e alle patologie correlate, secondo i criteri di programmazione triennale del Ministero 
della Salute. 

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=1363039&part=doc_dc
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=4&sede=&tipo=
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• Con riferimento ai politematici, si suggerisce di precisare il numero minimo e massimo delle relative aree, che non dovrebbe essere inferiore 
a due e superiore a sei, a garanzia di effettiva eccellenza. 

• Si auspica poi un rafforzamento delle verifiche degli esiti e degli impieghi delle attività core, portando a regime il sistema di 
valutazione, monitoraggio e controllo avviato con l’articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori sia pubblici che 
privati, ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto degli esiti del 
controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Pur nella consapevolezza 
della complessità della messa a terra di questo tipo di controlli per la difficoltà di individuare gli indicatori, gli spin off potrebbero per esempio 
essere un parametro. 

• Si segnala altresì l’opportunità di prevedere che gli IRCCS siano incoraggiati a formare reti finalizzate alla creazione di banche 
biologiche. 

• Si ritiene inoltre che gli IRCCS pubblici, per essere competitivi, dovrebbero poter assumere specialisti non medici (per esempio fisici, matematici, 
ingegneri biomedici) con la stessa qualifica dei dirigenti medici. Atteso che la ricerca è sempre più interconnessa con varie specialità, 
competenze e conoscenze, che sono parte essenziale del possibile successo, bisognerebbe dare ai ricercatori il ruolo 
dirigenziale, circoscrivendo quello non dirigenziale al personale di supporto alla ricerca sanitaria, favorendo processi di 
stabilizzazione del personale precario secondo principi di merito. 

• In sede di coordinamento delle attività del direttore scientifico e del direttore generale, si reputa poi opportuno valorizzare strumenti di 
governance comune, ad esempio mediante l’assegnazione al direttore generale di obiettivi di ricerca da perseguire in 
sinergia col direttore scientifico. 

• Quanto alla percentuale relativa al 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato sia per gli IRCCS pubblici che 
privati, posto che l’attività di ricerca che caratterizza gli IRCCS è tipicamente traslazionale, varrebbe la pena prevedere un 
accorgimento che ne favorisca la corretta e agevole applicazione utile a computare i medici in quota parte sulla ricerca, con 
un criterio semplificato – per esempio una percentuale standard figurativa – e contestuale scomputo dall’attività di 
assistenza. 

• Si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di consentire ai direttori scientifici degli IRCCS pubblici di esercitare l’insegnamento 
universitario secondo principi di valorizzazione delle capacità e del merito, intervenendo coerentemente sul regime delle 
incompatibilità di cui all’articolo 5. 
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• Conformemente a quanto considerato nell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, citata in premessa, si segnala la necessità di aggiungere, all’articolo 4, relativamente alle previsioni dirette a 
prevedere che alla determinazione dei compensi del personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva, dopo 
le parole “contrattazione collettiva”, la parola “nazionale”; con riferimento invece all’articolo 10, al termine del primo 
comma, si suggerisce di inserire dopo le parole “al fine dell’” la parola “eventuale” ed infine le parole “nel rispetto di quanto 
previsto al comma 2”. 

• Da ultimo, si invita a valutare l’opportunità di incidere anche attraverso l’ottimale finalizzazione del fondo di cui all’articolo 11, per soddisfare le 
necessità dei pazienti appropriatamente eleggibili, mediante un progressivo riequilibrio, anche territoriale, delle reti degli IRCCS: per 
esempio, grazie ad una programmazione specifica degli IRCCS afferenti a macroaree regionali per bacini di utenza minimi. 

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363043&part=doc_dc 
 
 

*** 
 

Report Conferenza Stato Regioni  

 
In data 14 dicembre si è riunita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata.  
Nello specifico, la Conferenza Stato-regioni, tra i vari, ha:  

• Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto del Ministro della salute in materia 
di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi 
contrattuali con le strutture sanitarie.  

Il testo del parere è consultabile al seguente link:  
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=it#search/fnovi/KtbxLxghjZrXvVqhnKkkCNSLvzqNKjNNJq 
 

• Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto di modifica del decreto del Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili 
di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”, così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363043&part=doc_dc
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=it#search/fnovi/KtbxLxghjZrXvVqhnKkkCNSLvzqNKjNNJq
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Il testo del Report completo è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/ 
 
 

*** 
 

Report Conferenza Unificata  

 
In data 14 dicembre si è riunita la Conferenza Unificata.  
In particolare, la Conferenza Unificata, tra i vari, ha:  

• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge 
recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.  

Il testo del parere è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-del-14122022/ 

• 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 18 
novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. 

Il testo del parere è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-del-14122022/ 
 
Il testo del Report completo è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-del-14122022/ 
 

 
*** 

 

 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-del-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-del-14122022/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14122022/report-del-14122022/
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Camera dei Deputati – Approvato in via definitiva il DL Riordino Ministeri 

 
In data 14 dicembre l’Aula della Camera, ha approvato in via definitiva - con 88 voti favorevoli, 62 contrari e zero astenuti - 
il DL Riordino Ministeri ("Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri", A.C. 547), nel testo modificato dal Senato.  
 
Si ricorda che il provvedimento prevede all'articolo 6-bis disposizioni relative al Ministero della Salute.  
Nello specifico, viene incrementa la dotazione organica della dirigenza generale del Ministero della salute di 1 unità, con 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. La nuova disposizione ridefinisce l’assetto organizzativo del Ministero - che in base alla versione vigente della 
suddetta norma è articolato in 15 direzioni generali, compreso l’ufficio del segretario generale - prevedendo un’articolazione in 4 
dipartimenti e 12 uffici dirigenziali generali (comma 2). 
 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0025&tipo=stenografico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=547&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0025&tipo=stenografico
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PROFESSIONE 

 

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di reclutamento dei ricercatori  

 
In data 15 dicembre presso l’Aula del Senato è stata presentata l’interrogazione n. 3-00092, a prima firma Bergesio (Lega) in materia di reclutamento 
dei ricercatori sulla base dei finanziamenti derivanti dal PNRR 
 
Premesso che occorre garantire, a giudizio degli interroganti, l'universalità del diritto allo studio, assicurando l'accesso agli atenei ai capaci e ai meritevoli, 
anche se privi di mezzi, come sancito dalla Costituzione; e che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede ingenti investimenti in borse di studio per 
l'accesso all'università, al fine di aumentare gli importi delle medesime borse di studio e allargare la platea; pur rappresentando un'importante leva per il 
cambiamento, il Piano si prefigge tuttavia un orizzonte limitato di fronte a una missione strategica per la crescita del nostro Paese.  
L’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare continuità agli obiettivi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, anche mobilitando risorse nazionali. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363192 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Interrogazione in materia di formazione universitario in ambito sanitario  

 
In data 15 dicembre presso l’Aula del Senato è stata presentata l'interrogazione n. 3-00053 , a prima firma Castellone (M5s), indirizzata al Ministro 
dell'Università e della Ricerca, in materia di qualità di formazione universitaria in ambito sanitario.  
 
Premesso che l'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), come integrato dall'articolo 19-quinquies del 
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca "una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale 
generale, con la finalità di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del 
settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei 
professionisti sanitari (…), nonché di garantire l'effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363192
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363191
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accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario"; e che il comma 6 del medesimo art. 19-quinquies prevedeva che il Ministero, con 
proprio decreto, attivasse la struttura tecnica di missione entro il 30 aprile 2022, individuando l'articolazione degli uffici; l'articolo 1, comma 471, della 
richiamata legge n. 160 del 2019 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 fosse autorizzata "la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche 
esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470" della medesima legge, "anche mediante accordi e 
convenzioni con le istituzioni universitarie"; che il comma 4 del richiamato art. 19-quinquies ha, altresì, definito l'utilizzo degli anzidetti 3 milioni annui 
autorizzando la spesa per le seguenti specifiche azioni: un importo pari a 100.000 euro per l'anno 2022 per le spese legate all'espletamento di apposite 
procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione del personale destinato alle esigenze dell'anzidetta struttura tecnica; un importo pari a 926.346 
euro nel 2022 per la copertura delle spese di personale, che si sarebbe dovuto assumere entro ottobre 2022 per essere destinato alle esigenze dell'anzidetta 
struttura tecnica; un importo a regime pari a 2.305.490 euro, a decorrere dall'anno 2023, sempre per le spese di personale; una spesa pari a 541.000 euro 
a decorrere dall'anno 2022 per il funzionamento della struttura tecnica di missione; le restanti risorse, fino alla concorrenza dei richiamati 3 milioni annui 
previsti dalla principale autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019 (pari, dunque, a oltre 1.360.000 euro per l'anno 
2022 e a oltre 153.000 euro a decorrere dal 2023), sono comunque destinate alle specifiche esigenze di organizzazione e funzionamento della struttura 
tecnica di missione di cui al comma 470 dell'art. 1 della medesima legge; e che nonostante il Ministero dell'università, in data 14 ottobre 2022, abbia 
nominato con decreto n. 1201/2022 la commissione incaricata di "esaminare le manifestazioni di interesse utilmente pervenute" nell'ambito della 
procedura di interpello per la copertura del posto di direttore generale della struttura tecnica, risulta all'interrogante che i lavori della predetta 
sommissione non siano ancora iniziati.  
L'interrogante chiede di sapere se: 

• se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza: a) di quanto sopra evidenziato e in particolare delle rilevanti funzioni che la 
struttura tecnica di missione è chiamata a svolgere in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria e al raccordo con le istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione 
all'effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'ormai 
imminente processo di accreditamento delle scuole di specializzazione e alla cura delle attività collegate alla 
programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle medesime scuole di specializzazione; b) 
dell'urgenza di provvedere alla copertura dell'incarico di livello dirigenziale generale, nonché alla copertura degli uffici di 
livello dirigenziale non generale, tenuto conto del fatto che, a seguito dell'attivazione della struttura tecnica di missione con 
il decreto ministeriale n. 932/2022, che ha distribuito le competenze nell'ambito dei suoi uffici, le suddette competenze non 
sono di fatto assicurate presso il Ministero e, dunque, allo stato, non può essere garantito il necessario supporto agli 
Osservatori; 

• quando si intenda di conseguenza provvedere al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale e a quelli di livello 
dirigenziale non generale, oltre che a reclutare il personale non dirigenziale dell'area III; 

• se non ritenga opportuno, nella circostanza specifica, procedere al conferimento del citato incarico di livello dirigenziale 
generale presso la struttura tecnica in argomento, valorizzando innanzitutto eventuali competenze tecniche interne al 
Ministero, qualora vi fossero, in grado di garantire l'immediata operatività della struttura e ciò anche in considerazione del 
fatto che non avendo il Ministero avviato, nel mentre, alcuna procedura concorsuale di reclutamento di personale prevista 
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dal decreto-legge n. 4 del 2022, tale struttura risulta allo stato sostanzialmente sprovvista sia di personale dirigenziale non 
generale sia di personale non dirigenziale di area III. 

Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363191 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363191
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

Camera dei Deputati – Proposta di Legge in materia di abusi sugli animali   

 
In data 9 dicembre è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera, la proposta di legge a prima firma dell’On. Dori (Misto - AVS) e 
recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli 
animali e la violenza contro le persone» (A.C. 468 – a prima firma Nori - AVS). In particolare, il provvedimento ha lo scopo di intervenire a livello 
normativo su quel fenomeno che in ampia letteratura scientifica anche internazionale è definito «link», cioè la «stretta correlazione esistente tra 
maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale». 
 
Il testo della Proposta di Legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=468&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Disegno di Legge in materia di veicoli a trazione animale  

 
In data 15 dicembre presso l’Aula del Senato è stato presentato il Disegno di legge "Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea 
e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale" (A.S. 406 - a prima firma Di Girolamo - M5S).  
 
Il testo del Disegno di Legge è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56320.htm 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=468&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56320.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56320.htm
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Senato della Repubblica – Disegno di Legge in materia di fauna carnivora  

 
In data 15 dicembre presso l’Aula del Senato è stato presentato il Disegno di legge "Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento 
e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (A.S. 407 - a prima firma Tosato -Lega).  
 
Il testo del Disegno di Legge è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56321.htm 
 
 

*** 
 

Commissione Bilancio della Camera – Dichiarazione di inammissibilità emendamento in materia di fauna selvatica  

 
In data 15 dicembre presso la Commissione Bilancio della Camera è proseguito l’esame, in sede referente, del  
Ddl di Bilancio 2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, A.C. 643-bis).  
Si ricorda che il provvedimento è atteso in Aula Camera da martedì 20 dicembre. 
 
Nel corso della seduta sono intervenuti i seguenti:  

• On. Grimaldi (AVS), ha richiamato i contenuti di una lettera inviata dal suo gruppo parlamentare al presidente della Commissione e, per 
conoscenza, al Presidente della Camera, avente ad oggetto l’emendamento 78.015 - a prima firma  Foti (FdI), dichiarato inizialmente 
inammissibile, volto ad introdurre un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. dalla 
presidenza e successivamente, a seguito di ricorso avverso tale decisione, riammesso. Nel segnalare che l'articolo aggiuntivo, qualora 
approvato, estenderebbe oltre misura, anche sotto il profilo temporale, la libertà di caccia della fauna selvatica, ha osservato che, a suo giudizio, si 
tratta di una proposta emendativa di natura ordinamentale, la cui ammissibilità appare in contrasto con la normativa in materia di contabilità e 
finanza pubblica. Ha inoltre dichiara che è possibile intervenire, in sede di ricorso, solo sui propri emendamenti e che non è previsto dal 
Regolamento un momento procedurale in cui sollevare le opportune eccezioni in relazione alle proposte emendative presentate dai colleghi. Ha 
chiesto, quindi, alla presidenza di rivedere il giudizio di ammissibilità di tale proposta, anche per non creare un precedente in tal senso e 
determinare da parte del proprio gruppo un atteggiamento che potrebbe pregiudicare i tempi di esame del provvedimento in Assemblea. 

• Il Presidente Mangialavori (FI), ha segnalato di aver ricevuto la lettera del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, rispetto alla quale sta 
predisponendo una risposta che invierà, per opportuna conoscenza, anche al Presidente della Camera. 

• L’On. Torto (M5S), ha concordato con la richiesta del dell’On. Grimaldi (Verdi-SI ) che sensibilizza la maggioranza sul ritiro 
dell'articolo aggiuntivo citato, in ragione della natura della proposta emendativa che allarga oltremodo le maglie della caccia 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56321.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56321.htm
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=
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alla fauna selvatica, estendendola anche sotto il profilo temporale. Si è appellata, quindi, ai principi di ammissibilità richiamati dal presidente 
della Commissione, che escludono dal novero delle proposte da esaminare quelle che presentano carattere ordinamentale. La proposta in 
questione era stata, infatti, opportunamente dichiarata in un primo tempo inammissibile anche se poi successivamente è 
stata riammessa. Il mancato ritiro della proposta determinerebbe, quindi, tutte le forme di opposizione possibili da parte del proprio gruppo, 
ovviamente all'interno del perimetro regolamentare. 

• L’On. Foti (FdI), ha osservato che una dichiarazione di inammissibilità successiva alla riammissione sarebbe del tutto anomala 
rispetto ai precedenti procedurali della Commissione, non essendovi una fase procedurale successiva a quella dei ricorsi. La 
dichiarazione di inammissibilità della proposta emendativa è stata, infatti, oggetto di una richiesta di riesame che, a seguito dell'ulteriore 
istruttoria svolta, è stata accolta dalla presidenza con un giudizio inappellabile. Osserva che se la presidenza accedesse alla richiesta formulata dai 
colleghi che l'hanno preceduto si aprirebbe una fase dialettica nella quale sarebbe legittimo rivedere le valutazioni di ammissibilità di ogni proposta 
emendativa, con la conseguenza che la Commissione non riuscirebbe a procedere nell'esame degli emendamenti. Non esistono, a suo avviso, 
ragioni né procedurali né di merito per accogliere quanto richiesto, considerando anche che in passato le attuali forze di opposizione hanno 
considerato ammissibili proposte emendative che presentavano carattere ben più ordinamentale di quella in discussione. Ha  invitato, 
pertanto, la presidenza a rispettare i precedenti procedurali e le prassi della Camera dei deputati, che non rivestono soltanto 
valore dal punto di vista della forma, ma anche della sostanza. 

• Il Presidente Mangialavori (FdI), ha ribadito di aver ricevuto la lettera richiamata dal collega Grimaldi (Verdi – SI) e che intende dare risposta, 
informandone anche il Presidente della Camera. 

• L’On. Torto (M5S), ha chiesto di conoscere la natura della risposta del presidente e, con riferimento alle osservazioni del collega Foti (FdI), ed ha 
inoltre fatto presente che il MoVimento 5 Stelle è disposto a rivedere tutti gli emendamenti per verificarne l'ammissibilità. 

• L’On. Grimaldi (AVS), ha sottolineato il fatto che l'articolo aggiuntivo Foti 78.015 ha un carattere ordinamentale, affrontando una 
materia che, a suo avviso, non rientra nel contenuto proprio della legge di bilancio, così come definito dalla legislazione vigente in materia di 
contabilità di Stato. Ha ribadito la necessità di un momento ulteriore di confronto sulla questione dell'ammissibilità dei vari emendamenti e chiede 
nuovamente all'onorevole Foti di ritirare l'emendamento in questione. 

• Infine, il Presidente Mangialavori (FI), ha confermato la propria intenzione di dare riscontro alle richieste formulate con 
riferimento all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Foti 78.015. 

 
Il testo del resoconto è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20221215.com05.bollettino.sed
e00010 
 
 
 

 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20221215.com05.bollettino.sede00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=#data.20221215.com05.bollettino.sede00010
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SALUTE  

 

Ministero della Salute – Partecipazione del Ministro della Salute al Consiglio dell’Unione Europea  

 
In data 9 dicembre il Ministro della Salute, Orazio Schillaci ha partecipato al suo primo Consiglio Ue della Salute “Adeguare forniture vaccini 
COVID-19 a effettivo fabbisogno”, a Bruxelles.  
 
Tra i temi al centro del confronto dei Ministri si segnalano i seguenti: 

•  le strategie vaccinali e le tematiche connesse al COVID-19; 
•  come rafforzare la collaborazione fra i Paesi per la prevenzione, preparazione e risposta a possibili future pandemie. 

Nello specifico, riguardo ai vaccini Covid il Ministro ha dichiarato che occorre "adeguare forniture a effettivo fabbisogno". Inoltre, i Ministri hanno 
discusso il tema della normativa sullo spazio comune dei dati europei per migliorare l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici personali e 
l’utilizzo della ricerca per garantire i diritti di riservatezza dei dati. 
 

Si segnala infine, di particolare rilievo, l’adozione della nuova Raccomandazione che amplia e potenzia la strategia degli screening per la diagnosi precoci 

delle patologie oncologiche. 

 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6095 
 
 

*** 
 

 

 
 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6095
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Commissione Bilancio del Senato – Iniziata la discussione generale del DL benefici penitenziari, Covid e contrasto raduni illegali 

 
In data 12 dicembre presso la Commissione Bilancio del Senato è iniziata la discussione generale del DL benefici penitenziari, Covid e contrasto 
raduni illegali ("Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici 
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 
ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali", A.S. 274). 
Nel corso dell'esame è stato approvato l'emendamento 7.0.100 (testo 2), a prima firma Zaffini (FdI), recante disposizioni in materia di green 
pass e in materia di auto-sorveglianza.  
In particolare, vengono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies (dell'art. 1 bis del DL 44/2021) che: 

• permettevano l'accesso ai visitatori alle strutture sanitarie esclusivamente ai soggetti minuti di certificazione covid; 
• permettevano l'accesso alle strutture sanitarie con esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 

quarantotto ore precedenti l'accesso, 
• prevedevano che i responsabili delle strutture sanitarie verificassero che l'accesso avvenisse mediamente certificazioni verdi 

Covid. 

Viene, altresì, modificato l'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di auto-sorveglianza, prevedendo che coloro che hanno 
avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al quinto 
giorno (precedentemente era di 1o giorni) successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi. Inoltre, viene abrogato 
l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

Si ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente, presso la Commissione Bilancio, è stato approvato l'emendamento 7.0.3 (testo 2), a 
prima firma Mazzella (M5S), che consente l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo 
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e incrementa di 35,8 milioni di euro l'anno 
2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto Superiore di Sanità per le medesime finalità per l'anno 2023. 

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363055&part=doc_dc 
 

 
*** 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55935.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1363055&part=doc_dc
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di peste suina africana  

 
In data 12 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2437 della 
Commissione del 9 dicembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.319.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A319%3ATOC 
 
 

*** 
 

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

 
In data 12 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2420 della 
Commissione del 1° dicembre 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 [notificata con il numero C(2022) 
8991]”.  
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC 
 
 
 

*** 
 

Ministero della Salute – Regolamenti in materia di residui sulle piante, animali, alimenti e mangimi  

 

In data 13 dicembre  , il Ministero della Salute ha pubblicato i progetti di Regolamento votati dal Comitato Permanente Residui sulle piante, 
animali, alimenti e mangimi – sezione residui di pesticidi.  
 
Di seguito i documenti votati:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.319.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A319%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
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• Documento PLAN/2022/2334 Rev.2; 
• Documento SANTE/10108/2022 Rev.4 BIS; PLAN 2022/1062; 
• Documento SANTE/10644/2021 REV.5; PLAN 2021/11187.  

Si segnala che è attualmente in atto la trasposizione di tali documenti nei rispettivi regolamenti che modificheranno gli Allegati II, III, IV e V 
del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti i limiti massimi di residui (LMR) di alcune 
sostanze attive. I regolamenti, inoltre, verranno pubblicati in tempi brevi in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ed è pertanto necessario riesaminare 
gli  impieghi attualmente autorizzati in Italia per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto di modifica, per valutarne il rispetto dei nuovi 
valori di LMR. La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 – Sicurezza e regolamentazione dei 
prodotti fitosanitari), ha preventivamente indirizzato alle Imprese ed alle Associazioni di categoria la Nota del 06/12/2022, riguardante gli indirizzi 
operativi per l’adeguamento dei prodotti fitosanitari oggetto di riesame. 
 
Il Comunicato è consultabile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6097 

 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Assegnato il Disegno di Legge in materia di preparazione sanitaria  

 
In data 15 dicembre è stata assegnata alla Commissione Sanità e Lavoro, in sede referente, la Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, la Relazione sullo stato della preparazione sanitaria (COM(2022) 669 definitivo). Dovrà esprimere il proprio 
parere la Commissione Politiche UE.  
 

 
 

*** 
 
 
 
 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6097
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45919.htm
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Senato della Repubblica – Assegnato Disegno di Legge in materia di tutela della salute  

 
In data 15 dicembre è stata assegnata alla Commissione Affari costituzionali del Senato, in sede referente, il Disegno di Legge "Modifiche all'articolo 
117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute" 
(A.S. 116 - a prima firma - Pirro - M5S). Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Sanità e Lavoro. 
 
Il testo del Disegno di Legge è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55292.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55292.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55292.htm
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AGROALIMENTARE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di uova e pollame  

 
In data 16 dicembre sulla Gazzetta dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2467 della Commissione 
del 14 dicembre 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'ovoalbumina”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.322.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A322%3ATOC 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.322.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A322%3ATOC

