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IN EVIDENZA 

Gazzetta Ufficiale – Decreti in materia di deleghe Ministri senza portafoglio 

 
In data 28 novembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 276, i Decreti del Presidente del Consiglio, contenenti le 
seguenti deleghe: 
 
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Luca Ciriani 
In particolare, il Ministro per i rapporti con il Parlamento è delegato, tra i vari, a: 
 

• curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere 
regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento; 

• rappresentare il Governo nelle sedi competenti per   la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le 
deroghe durante la sessione di bilancio; 

• fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari; 

• provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il 
loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà 
riscontrate;  

• curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; 

• curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il parlamento degli Stati membri dell'Unione europea. 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06779/sg 
 
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Paolo Zangrillo. 
Nello specifico, il Ministro per la pubblica amministrazione è delegato, tra i vari, a: 

• lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione 
organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche; 

• semplificazione amministrativa. 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06780/sg 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06779/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06779/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06780/sg
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Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli 
Nello specifico, il Ministro per gli affari regionali e l'autonomia, è delegato, tra i vari, a: 

• curare l'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;  

• promuovere, indirizzare e coordinare delle attività e delle iniziative di riforma istituzionale, inerenti alle materie comprese nella parte 
seconda, Titolo V, della Costituzione, anche con riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della 
Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative; 

• agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché' del coordinamento 
dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica 
delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei; 

• promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e 
rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza 

• esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimità costituzionale 

• raccordo con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR per l'individuazione dei criteri di 
ripartizione delle risorse funzionali al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione. 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06781/sg 
 
 
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Sebastiano Musumeci 
Il Ministro è delegato ad esercitare in materia di protezione civile, ivi comprese le funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale 
di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché' di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria 
rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile. È delegato, inoltre, in materia 
di coordinamento delle politiche del mare. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06782/sg 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06781/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06781/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06782/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06782/sg
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Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, On. Raffaele Fitto 
In particolare, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è delegato, tra i vari, a: 

• valutare, d'intesa con i Ministri competenti per materia, l’iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d’intervenire in 
procedimenti in corso avanti a detta istanza; 

• acquisire, ai fini della predisposizione della normativa dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato, delle 
regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e delle parti sociali interessate; 

• assicurare la conformità e tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte 
di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell’Unione europea, e 
delle correlate iniziative del Governo; 

• convocare, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresiedere la sessione europea della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine   di 
raccordare   le   linee    della    politica    nazionale    relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie 
territoriali.   

• convocare, d'intesa con il Ministro dell’interno, e copresiedere la sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse degli enti locali; 

• predisporre,  anche  sulla  base   delle   indicazioni   delle amministrazioni interessate, degli indirizzi  del  Parlamento  e  del parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno  di legge di 
delegazione europea annuale e il disegno  di  legge  europea annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, idonei a 
recepire  nell'ordinamento interno gli atti  dell'Unione  europea,  seguendone  anche   il   relativo   iter parlamentare, 
nonché' la successiva attuazione; 

• curare le attività inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni; 

• coordinare in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri competenti, l’attività conseguente ai lavori delle agenzie europee di 
regolamentazione; 

• curare la diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell’ordinamento interno 
all'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento a quelli che conferiscono diritti ai cittadini degli Stati membri 
dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio; 

• garantire l'informazione sulle attività dell’Unione europea in collaborazione con le istituzioni europee, con le 
amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le 
organizzazioni non governative interessate; 

• curare la formazione di operatori pubblici e privati, nonché ‘ogni altra iniziativa per la corretta applicazione delle politiche europee, sia a 
livello nazionale sia, ove occorra, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei confronti dei paesi 
candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06783/sg
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Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06783/sg 
 
 
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Dott. Andrea Abodi 
In particolare, il Ministro per lo sport e i giovani è delegato, tra i vari, a: 

• proporre, coordinare e attuare le iniziative normative, amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni 
sportive; 

• promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi 
compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell’educazione, dell’istruzione e della 
cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; 

• promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, 
ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della 
cultura. 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06784/sg 
 
 
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, On. Eugenia Maria Roccella 
In particolare, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è delegato, tra i vari, a: 

• promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti  la materia dei diritti e delle pari 
opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche  e  agli obiettivi individuali individuati dalla Piattaforma di Pechino, e 
dalla correlata dichiarazione, rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, del 
lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei  luoghi decisionali economici e politici; 

• adottare, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, il Piano strategico nazionale per la 
parità di genere e a coordinare le azioni del Governo volte ad assicurarne l'attuazione, avvalendosi della Cabina di regia 
interistituzionale e dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere; 

• promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità, in particolare nel settore dell'informazione e della comunicazione; 
• promuovere la cultura del diritto alla salute delle donne e della prevenzione sanitaria; 
• promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di parità e pari opportunità 

di genere nel lavoro pubblico e privato, anche con riferimento ai temi dell'impresa femminile, dell’innovazione 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06783/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06784/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06784/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06785/sg
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organizzativa, dell'armonizzazione dei tempi di vita, del divario retributivo e pensionistico e dell'equa distribuzione tra 
uomini e donne del lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito; 

• promuovere e coordinare le attività finalizzate all’attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non 
discriminazione nei confronti delle persone Lgbt;  

• promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti 
persecutori, anche mediante l'adozione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica; 

• esercitare le funzioni di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia adottare le iniziative 
necessarie per la programmazione, 

• l'indirizzo, il coordinamento ed il  monitoraggio e la valutazione delle misure volte al sostegno e al benessere della  famiglia, dando impulso 
a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione, dell'educazione, 
anche informale e non formale, e della cultura promuovere e sviluppare le  attività  in materia di consultori familiari, centri 
per la famiglia e centri  polifunzionali per i servizi alla famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della 
salute; 

• promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante che ex post, delle politiche e degli interventi, anche di carattere economico e 
finanziario, adottati dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalità; 

• promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia e delle adozioni, 
e in particolare la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia; 

• presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico. 

Il testo del Decreto è consultabile il seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06785/sg  
 
 
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Dott.ssa Alessandra Locatelli 
In particolare, il Ministro per la disabilità è delegato, tra i vari, a: 

• promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e 
a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi 
dell’Osservatorio   nazionale   sulla condizione delle persone con disabilità; 

• in materia di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non 
professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06785/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06786/sg
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Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06786/sg 
 
 
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati 
In particolare, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, è delegato tra i vari, a: 

• riforme costituzionali, istituzionali e  legislative, in particolare relative alla forma di Stato, alla forma di  Governo,  al 
bicameralismo,  al procedimento  legislativo,   agli   istituti   di democrazia  diretta,  alle  riforme   elettorali,   con   particolare 
riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed 
la  rappresentanza  italiana  nel   Parlamento   europeo,  nonché' all'introduzione di nuovi diritti e doveri  dei  cittadini,  anche  a livello 
costituzionale;  

• studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, anche alla luce della evoluzione degli strumenti 
di comunicazione, anche digitali e telematici. 

Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06787/sg 
 

*** 

Commissione Bilancio della Camera – Timing Legge di Bilancio  

 
In data 29 novembre l'Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio della Camera ha reso noto il seguente timing per l’esame della legge di 
bilancio: 

• Giovedì 1° dicembre: esame del contenuto proprio del disegno di legge per il parere al Presidente della Camera.  

• Venerdì 2 e lunedì 5 dicembre: audizioni.  

• Martedì 6 dicembre: esame preliminare con gli interventi dei relatori ed eventuale intervento del Governo.  

• Mercoledì 7 dicembre: ore 16.30 termine per la presentazione degli emendamenti. A seguire potrebbe esserci l'Ufficio di presidenza per la 
definizione del numero dei segnalati e per la programmazione dei lavori in ordine alle votazioni e alla conclusione dell’esame in Commissione. 

• Sabato 10 dicembre: ore 11.00 dichiarazione di inammissibilità, ore 14.00 termine per eventuali ricorsi; ore 19.00 dichiarazione definitiva di 
inammissibilità.  

• Domenica 11 dicembre: ore 15.00 termine per le segnalazioni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06786/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06787/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06787/sg
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I lavori saranno organizzati in relazione alla votazione degli emendamenti ancora da definire.  

 
*** 

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

 
In data 29 novembre le Commissioni riunite Affari esteri e Sanità del Senato hanno concluso l'esame in sede referente 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).  
È stato, infatti, conferito il mandato ai Relatori a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul decreto-legge esaminato, con le 
modifiche apportate. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361838&part=doc_dc 
 

 
*** 

 

Report Conferenza Stato Regioni  

 
In data 30 novembre si è riunita la Conferenza Stato-Regioni.   
Nello specifico, la Conferenza Stato-regioni, tra i vari ha:  
 

• Sancito l'accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano concernente: “Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica 
sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”. 

 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”. 
 

• Sancito l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sullo schema di decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023.  

https://www.senato.it/2767
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361838&part=doc_dc
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• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 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. 
 

• Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale 
recante l’istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.  
 

• Reso l’informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto di proroga dei termini di cui 
all’art. 6 dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie 
nel settore del latte bovino e ovi-caprino. 
 

• Reso l'informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Definizione dei 
criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di 
raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”. 
 

• Reso l'informativa, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante "Disposizioni 
nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul 
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici 
della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del 
settore dell'apicoltura". 

Il testo del Report completo è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-30112022/report-30112022/ 
 

 
*** 

 

 
 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-30112022/report-30112022/
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Report Conferenza Unificata  

 
In data 30 novembre si è riunita la Conferenza Unificata, la quale nello specifico ha reso il parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sulla 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”. 
 
Il testo del Report completo è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-30112022/report-del-30112022/ 
 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Comunicato calendario dei lavori dell’Aula per il mese di dicembre 

 
In data 30 novembre il Presidente dell'Aula della Camera, a seguito della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ha comunicato il calendario 
dei lavori parlamentari per il mese di dicembre dell'Aula della Camera. In particolare, è stato calendarizzato per martedì 20 dicembre, dalle ore 10.30, 
l'inizio dell'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). 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0016&tipo=documenti_seduta 

 
 

*** 

 

 
 
 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-30112022/report-del-30112022/
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=643&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0016&tipo=documenti_seduta
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Senato della Repubblica – Approvato DL Calabria-bis  

 
In data 30 novembre l'Aula del Senato, con  86 voti favorevoli, 28 contrari e 46 astenuti, ha approvato in prima lettura il 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). 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361889&part=doc_dc 
 

 
*** 

 

Commissioni riunite Affari costituzionali e Sanità e Lavoro del Senato – Attese le comunicazioni del Ministro della Salute e del 
Ministro della Pubblica Amministrazione  

 
In data 30 novembre il Presidente, Sen. Zaffini (FdI), delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Sanità e Lavoro del Senato, ha dichiarato che in 
data 6 dicembre, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Sanità e Lavoro, si svolgeranno le comunicazioni del Ministro 
della Salute e del Ministro della Pubblica Amministrazione. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361889&part=doc_dc 
 
 

*** 

Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Espresso parere favorevole al DL Aiuti-quater  

 
In data 30 novembre la Commissione Sanità del Senato, nell'ambito dell'esame in sede consultiva 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), ha espresso parere 
favorevole. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361889&part=doc_dc 

https://www.senato.it/2767
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361889&part=doc_dc
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361889&part=doc_dc
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
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PROFESSIONE 

 
Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali  

 
In data 29 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge "Disposizioni in materia di equo compenso delle 
prestazioni professionali" (A.C. 637, a prima firma Gribaudo - PD).  
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=637&sede=&tipo= 
 
 

*** 

Commissione Giustizia della Camera – Esame dei Disegni di Legge in materia di equo compenso 

 
In data 30 novembre la Commissione Giustizia della Camera ha esaminato, in sede referente, i Disegni 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). In particolare, il Presidente Maschio (FdI), ha riferito alla commissione che è in corso un 
approfondimento da parte delle forze di maggioranza al fine di verificare l'esperibilità della procedura funzionale per ridurre a quindici giorni il termine 
per riferire in Assemblea. Ha precisato inoltre che per tale procedura è necessario un preventivo passaggio in Conferenza dei presidenti di 
Gruppo.  
Il Presidente ha infine annunciato di aver acquisito la disponibilità del Ministro Carlo Nordio, a svolgere un'audizione in merito nel corso della 
prossima settimana. Tuttavia, essendo presumibile un intenso lavoro parlamentare nella giornata di martedì prossimo, ha rinviato la discussione alla 
riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta di mercoledì, al fine di individuare spazi 
adeguati alla suddetta audizione. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=11&giorno=30&view=&commissione=02&pagina=#data.20221130.com02.bollettino.se
de00010.tit00010 
 

 
*** 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=637&sede=&tipo=
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=30&view=&commissione=02&pagina=#data.20221130.com02.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=11&giorno=30&view=&commissione=02&pagina=#data.20221130.com02.bollettino.sede00010.tit00010
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Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste – Decreto in materia di nomine veterinari controlli antidoping 
mese di dicembre 2022 

In data 30 novembre il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste, ha pubblicato il Decreto Ministeriale recante Nomina 
veterinari controlli antidoping mese di dicembre 2022   
 
In particolare, per i convegni di corse al trotto, galoppo in programma dal 1° al 31 dicembre 2022, sono nominati i veterinari deputati al 
controllo delle sostanze proibite cavalli, secondo i prospetti allegati al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale con la 
previsione di ulteriori 18 nominativi calcolati secondo quanto previsto dalla programmazione delle corse tris e grandi premi. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18934
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18934
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18934
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di attività didattiche concernenti le api e l’apicoltura 

In data 25 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta di legge “Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia 
di attività didattiche concernenti le api e l'apicoltura, nonché alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a servizi e prodotti del settore 
apistico” (A.C. 161, a prima firma Cattoi - Lega). 

Dovrà esprimere il proprio parere la Commissione Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Affari sociali e Politiche UE. 

Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=161 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

 
In data 25 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata la proposta 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.C. 167, a prima firma Cattoi - Lega). 
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=167 
 

 
 

*** 

https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=161
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=161
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=167
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=167
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Camera dei Deputati – Interrogazione a risposta in Commissione in materia di Piano strategico della politica agricola e rilancio 
degli allevamenti 

 
In data 25 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00067, a prima firma Marino (PD), 
indirizzata al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di Piano strategico della politica agricola e al rilancio 
degli allevamenti. 
Premesso che nell'ambito del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027, in fase di adozione da parte della Commissione europea, l'Eco-
schema 1 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale» prevede due livelli di impegno. Il primo relativo al rispetto 
di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) diverse per tipologie zootecniche e il secondo per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di 
obblighi specifici nel settore del benessere animale e svolgono per l'intero ciclo o una parte di esso, pascolamento o allevamento brado di bovini e suini; 
che nell'Eco-schema 1 saranno destinate risorse pari a 1,8 miliardi di euro e nell'ambito dello sviluppo rurale sono previsti 330 milioni di euro per 
l'adozione di buone pratiche zootecniche per il benessere animale e 70 milioni di euro per impegni volti a migliorare la gestione degli effluenti zootecnici; 
e che nel citato Eco-schema 1 non sono stati considerati gli allevamenti di razze equine e asinine, avamposti insostituibili della tutela e della valorizzazione 
di diverse aree del nostro Paese. 
L'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di garantire l'accesso al Piano strategico 
della politica agricola e al rilancio degli allevamenti degli equidi ed in particolare degli asini appartenenti a razze autoctone quali la 
siciliana o la pantesca. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00067&ramo=C&leg=19 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di peste suina africana  

 
In data 25 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00114, a prima firma Bruzzone (Lega), indirizzata 
al Ministro della Salute in materia di Peste Suina Africana.  
Premesso che a distanza di più di 10 mesi dal primo caso – dal 7 gennaio 2022, è stata accertata la presenza della peste suina africana (Psa) nelle 
popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria –, nelle province di Alessandria, Savona e Genova il contenimento della diffusione 
della peste suina non sta funzionando come dovrebbe; che ad oggi non è stato avviato alcun significativo intervento di depopolamento del cinghiale, unico 
strumento efficace per eradicare la Psa probabilmente nella vana speranza che i cinghiali, nella zona di restrizione II, morissero da soli per il contagio, 
invece questi sono addirittura aumentati in seguito alle nuove nascite, contrariamente a quanto auspicato, come dimostrano i dati relativi all'aumento dei 
danni all'agricoltura e degli incidenti stradali; che auspicare che la malattia faccia il suo corso e che i cinghiali si persuadano che devono morire, è 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00067&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00067&ramo=C&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00114&ramo=C&leg=19
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imprudente e rischioso perché questa inattività dei cacciatori surrettiziamente imposta genererà sempre più danni e maggiori problemi di incolumità 
pubblica, oltretutto rendendo endemica la malattia sul territorio con tutte le conseguenze, come un aumento e allargamento della diffusione della Psa, e 
le responsabilità che ne conseguiranno; e che i cacciatori chiedono di poter intervenire per iniziare le operazioni di depopolamento del cinghiale 
ovviamente con l'autoconsumo degli animali che saranno risultati negativi al virus. 
L'interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati per quanto di competenza, non intendano chiarire quali debbano essere 
effettivamente le azioni da mettere in atto al fine di limitare la diffusione della Psa, in quanto bloccare in questo modo le operazioni 
che consentirebbero il contenimento dell'epidemia comporta un'invasione degli animali e conseguenti danni alle colture delle zone 
interessate e causerebbe, altresì, un danno enorme in termini sia economici che di sicurezza oltre ad un evidente rischio che la 
malattia diventi endemica. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link:  
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00114&ramo=C&leg=19 
 
 

*** 

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

 
In data 28 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della 
Commissione del 21 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_.2022.307.01.0164.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC 
 

 
*** 

Gazzetta Ufficiale – Decreto in materia di Sistema di qualità nazionale per il benessere animale 

 
In data 29 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.279, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
recante Disciplina del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale.  
 
In particolare, il decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle 
pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-00114&ramo=C&leg=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0164.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/29/22A06772/sg
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alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni 
nello stabilimento, nell'ambito del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" (SQNBA). 
Si specifica inoltre che l'adesione al SANBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati membri dell'Unione 
europea legittimamente interessati.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/29/22A06772/sg 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Revisione del Piano d’azione dell’Unione Europea in materia di contrasto del traffico illegale di specie 
selvatiche  

 
In data 30 novembre presso l’Aula del Senato, il Governo ha trasmesso la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 
recante Revisione del piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2022) 581 definitivo. 
Dovranno esprimere il proprio parere la Commissione Ambiente, transizione ecologica e Politiche UE.  
 
Il testo della Revisione non è al momento disponibile.  
 

 
*** 

 

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

 
In data 2 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della 
Commissione del 1° dicembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0097.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/29/22A06772/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0097.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC
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SALUTE  

Ministero della Salute – Quarta relazione nazionale su analisi e trend vendite medicinali veterinari contenenti antibiotici in Italia, 
riferita all’anno 2021 

 
In data 28 novembre, il Ministero della Salute ha pubblicato la quarta relazione nazionale contenente l’analisi e i trend delle vendite di 
medicinali veterinari contenenti antibiotici in Italia, riferita all’anno 2021, che segue la pubblicazione del dodicesimo rapporto annuale sulla 
sorveglianza europea delle vendite di medicinali veterinari contenenti agenti antimicrobici (The Twelfth ESVAC report), predisposto dall’Agenzia Europea 
per i medicinali. 
 
In particolare, in base alle rilevazioni, nel 2021 viene confermata la tendenza alla diminuzione delle vendite totali, pari al 41,1% rispetto al 
2016, punto di partenza per la verifica del raggiungimento dei target prefissati dal Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-
Resistenza (PNCAR 2017-2020), prorogato a tutto il 2021. 
Una riduzione ancor più significativa se si considera il calo del 58,8% rispetto ai dati del 2010. Il trend nazionale in diminuzione si conferma in modo 
marcato per tutte le classi di antimicrobici, come risultato di un impegno costante all’utilizzo prudente degli antibiotici del mondo veterinario. 
Un’attenzione particolare è rivolta a quelle classi di antibiotici considerate di importanza critica e incluse nella categoria B “Limitare” della classificazione 
AMEG (Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group), che tiene conto d 

• lista degli antimicrobici di importanza critica per la medicina umana elaborata dalla World Health Organization (WHO); 
• effetto che il possibile sviluppo di resistenza dovuto al loro utilizzo negli animali può avere sulla salute pubblica; 
• necessità di impiegarli nella medicina veterinaria. Queste classi rappresentano una piccola proporzione delle vendite totali (circa l’1,5%). 

Prosegue il trend positivo delle riduzioni a dimostrazione dell’efficacia delle azioni pianificate e attuate nel settore veterinario per il 
contrasto all’antimicrobico-resistenza, in particolare sulla promozione di un uso prudente degli antimicrobici. Nello specifico, i dati della presente 
relazione sono riferibili alla dispensazione del medicinale veterinario come conseguenza di una ricetta elettronica veterinaria, fatta 
eccezione per i medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione di mangimi medicati per cui il dato rimane quello comunicato dai titolari delle 
autorizzazioni all’immissione in commercio. 
Pertanto, l’utilizzo del sistema informatizzato per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati ha reso più efficace 
il monitoraggio delle vendite permettendo di rinforzare le azioni di contrasto all’AMR.  
 
Il testo della Relazione è consultabile al seguente link: 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3281_allegato.pdf 

 
 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3281_allegato.pdf
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*** 
 

Gazzetta dell’Unione Europea – Decisione in materia di misure di emergenza contro il vaiolo e degli ovini e dei caprini 

 

In data 29 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione del 
23 novembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la 
decisione di esecuzione (UE) 2022/1913”.  
 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.308.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A308%3ATOC 
 

 

*** 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di Commissione parlamentare di inchiesta per la gestione del Covid 

 
In data 29 novembre è stata assegnata alla Commissione affari sociali della Camera, in sede referente, la proposta di legge "Istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus 
SARSCoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale" (A.C. 446). Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni 
Affari costituzionali e Giustizia. 
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=446&sede=&tipo= 
 

 
*** 

Camera dei Deputati – Proposta di legge in materia di cessazione della produzione delle sostanze polifluoroalchiliche e 
perfluoroalchiliche 

 
In data 29 novembre è stata assegnata alle Commissione riunite Affari sociali e Ambiente della Camera, in sede referente, la proposta di legge "Norme 
relative alla cessazione della produzione e dell’impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche" (A.C.154 - a prima 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.308.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A308%3ATOC
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=446&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=154&sede=&tipo=
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firma Braga - PD).  Dovranno esprimere il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Attività produttive, Lavoro e Politiche 
UE.  
In particolare, il provvedimento disciplina la lavorazione, l'uso, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio 
nazionale, delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti che le contengono.  
 
Il testo della proposta di legge è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=154&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati – Interrogazione in materia di conservazione della biodiversità  

 
In data 29 novembre presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione n. 5-00074, a prima firma Fontana (M5s), indirizzata al Ministero 
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in materia di conservazione della biodiversità.  
Premesso che la strategia europea per la biodiversità al 2030 è un ambizioso piano a lungo termine volto alla conservazione della natura che si pone 
l'obiettivo di invertire l'attuale tendenza di degradazione degli ecosistemi; e che tale strategia prevede un percorso da attuare fino al 2030 con specifiche 
azioni e sforzi a lungo termine per contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici, gli incendi boschivi, le minacce alla sicurezza alimentare e la protezione 
della fauna anche attraverso il contrasto al commercio illegale di animali selvatici; che le azioni previste dalla Strategia europea prevedono l'estensione 
delle aree protette appartenenti alla rete Natura 2000, un programma per il ripristino degli ecosistemi degradati attraverso una legge per il ripristino 
degli ambienti naturali dedicato a tutte le aree, l'introduzione di fondi specifici per una nuova concezione di governance ambientale nonché misure per 
contrastare la perdita di biodiversità; che l'implementazione del piano prevede degli strumenti per tracciarne i progressi; che l'attuazione di una Strategia 
nazionale per la biodiversità al 2030 è uno degli obiettivi del nostro Paese, processo avviato nel 2021 dal Ministero della transizione ecologica in coerenza 
con la citata Strategia europea; che una prima bozza della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 è stata sottoposta agli inizi del 2022 a 
consultazione pubblica e un testo consolidato sulla base delle osservazioni pervenute è stato pubblicato nel luglio 2022; e che la Strategia nazionale 
prevede una serie di azioni finalizzate al raggiungimento di cinque obiettivi specifici riguardanti la protezione di almeno il 30 per cento della superficie 
terrestre e il 30 per cento della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, garantire la protezione rigorosa di almeno un terzo delle 
aree protette terrestri e marine, garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette, gestire efficacemente le aree protette definendo obiettivi 
e misure di conservazione monitorando la corretta attuazione, e infine garantire il necessario finanziamento delle aree protette e della conservazione della 
biodiversità.  
L'interrogante chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030. 
 
Il testo dell’interrogazione è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0015&tipo=stenografico 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=154&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00074&ramo=C&leg=19
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0015&tipo=stenografico
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*** 
 

Commissione Giustizia del Senato – Emendamenti di interesse al DL Covid e benefici penitenziari 

 
In data 29 novembre la Commissione Giustizia del Senato ha esaminato in sede referente il c.d. DL Covid e benefici penitenziari ("Conversione in 
legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei 
detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi 
di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali", A.S 274). In particolare, il termine per la presentazione di 
emendamenti è scaduto ieri, lunedì 28 novembre alle ore 12 e nello specifico sono stati presentati 91 emendamenti e un ordine del 
giorno.  
Il Presidente Bongiorno (Lega), ha fatto presente che il Governo ha preannunciato la presentazione di propri emendamenti e che ai Gruppi 
sarà assegnato un congruo termine per presentare eventuali subemendamenti. Conseguentemente, le eventuali improponibilità saranno 
dichiarate una volta che il fascicolo degli emendamenti e degli eventuali subemendamenti sarà completo. 
 
Sono stati presentati i seguenti emendamenti di potenziale interesse:  
 

• 7.0.1, a prima firma Pirro - M5s, il quale prevede per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con 
i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi che non si sono che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la 
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di non poter svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-
sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, 
degli hospice, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque 
nei reparti delle strutture residenziali. Viene inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro di adibire gli esercenti delle 
professioni sanitarie summenzionate, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, al fine di evitare il 
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

 
• 7.0.2, a prima firma Mazzella - M5s, che dispone che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai 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, le strutture residenziali per 
anziani, anche non autosufficienti. L'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie non è previsto per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché 
le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. I responsabili 
delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni summenzionate.  

 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55935.htm
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• 7.0.3, a prima firma Mazzella - M5s, il quale, al fine di minimizzare il rischio di influenza pandemica e da coronavirus e di mitigare il loro 
impatto durante le fasi pandemiche di allerta, di transizione, interpandemica o pandemica sono adottate le misure del "Piano strategico -
operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023". Le misure si applicano agli esercenti 
le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono le prestazioni lavorative presso le strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie 
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, dove sono 
ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.». 

 
• 7.0.5, a prima firma Stefani - Lega, che istituisce una Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, promossa dal Ministero 

della Salute, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti delle professioni 
sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute 
dei cittadini.  

 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361826&part=doc_dc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1361826&part=doc_dc
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AGROALIMENTARE  

 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Regolamento in materia di partite di pollame e materiale germinale  

 
In data 28 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2316 della 
Commissione del 25 novembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 
riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso 
nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna”.  
 
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0057.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC 

 
 

*** 
 

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

 
In data 29 novembre è stata trasmessa alla Commissione Industria, turismo e agricoltura del Senato la Proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (COM (2022) 659 definitivo). 
 
Il testo del Regolamento non è al momento disponibile.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0057.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC

