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IN EVIDENZA 

 

Gazzetta Ufficiale – Pubblicata Legge di Conversione DL Riordino Ministeri 

 
In data 4 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 3 è stata pubblicata la Legge del 16 dicembre n.204 del 11 novembre 2022, n. 173 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri”.  
 
In particolare, il provvedimento contiene, l’articolo 6-bis (Ministero della salute), introdotto durante l’esame in sede referente in I Commissione della Camera 
dei deputati, che 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 (comma 1). Viene, altresì, sostituito con un nuovo testo il comma 1 dell’art. 47-quater del Dlgs. n. 
300/1999. 
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 comma 3 dispone che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti 
salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 
2014, n. 59. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). 
 
Il testo della Legge è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/04/22G00213/sg 
 
 

*** 
 

Camera dei Deputati –Posta la questione di fiducia al DL Aiuti-quater 

 
In data 10 gennaio presso l’Aula della Camera il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia al DL Aiuti-quater ("Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", A.C. 730),  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0032&tipo=stenografico 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/04/22G00213/sg
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=730
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0032&tipo=stenografico
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*** 
 

Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato – Avviata discussione del DL Milleproroghe  

 
In data 10 gennaio le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, hanno avviato l’esame, in sede referente del DL 
Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", A.S.452).  
In particolare, i Relatori e il Presidente della Commissione Affari costituzionali Sen. Balboni (FdI) hanno illustrato il provvedimento in esame.  
 
Inoltre, sono stati convenuti i seguenti termini: 

• Mercoledì 11 gennaio, alle ore 18.00 - termine invio richieste di audizione. 
• Lunedì 16 gennaio, a partire dalle 15.00 - Audizioni in presenza (entro il medesimo termine potranno essere trasmessi eventuali 

contributi scritti). 
• Giovedì 19 gennaio 2023, ore 12.00 - termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. 

Nel corso della seduta, inoltre, il Sen. Balboni (FDI) ha auspicato la conclusione dell’esame in sede referente entro il 27 gennaio e la conclusione dell’esame 
in prima lettura al Senato entro il 2 febbraio.  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1365978&part=doc_dc 
 

 
*** 

 
Report Conferenza Stato – Regioni  
 
In data 11 gennaio,  si è riunita la Conferenza Stato-Regioni, la quale nello specifico, tra i vari ha: 

• Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sullo schema di decreto del Ministero della salute 
recante “Individuazione dei comitati etici territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”. 

• Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sulla proposta del Ministro della salute relativa alla 
nomina di Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1365978&part=doc_dc
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• Acquisito la designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sostituzione di un 
rappresentante in seno all’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2010. 

• Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante modifica 
dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nei settori del latte 
bovino e del latte ovi-caprino. 

• Sancito l'Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante il 
riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 
Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi 
a euro 100 milioni, destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”. 

Il Report completo è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-11012023/ 

 

*** 

 

Report Conferenza Unificata  

In data 11 gennaio, si è riunita la Conferenza Unificata, la quale nello specifico ha tra i vari: 

•     Rinviato la designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un esperto 
nominato della Conferenza Unificata quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità. 

• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della 
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, concernente il rilascio della licenza 
alla struttura denominata “Parco Zoo delle Star” con sede in Aprilia (LT). 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-11012023/
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• Reso il parere, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della 
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, concernente il rilascio della licenza 
alla struttura denominata “Animanatura” con sede in Semproniano (GR). 

Il Report completo è consultabile al seguente link:  
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-del-11012023/ 

 

*** 

 

Senato della Repubblica – Eletti i componenti della delegazione italiana presso il Consiglio d’Europa 

In data 11 gennaio presso l’Aula del Senato ha eletto nove componenti effettivi e nove supplenti della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa quali membri effettivi, i senatori Borghese, De Cristofaro, Dreosto, Ettore Antonio Licheri, Ronzulli, Scurria, 
Spinelli, Verducci e Zampa e, quali membri supplenti, i senatori Camusso, Crisanti, Aurora Floridia, Maiorino, Mieli, Petrenga, Pirovano, Rosso e Zaffini. 

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1366006&part=doc_dc 

 

*** 

 

Camera dei Deputati – Presentata interrogazione in materia di mafia dei pascoli  

In data 11 gennaio presso l’Aula della Camera è stata presentata l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n.4-00133, a prima firma Di Girolamo (M5S), 
indirizzata ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della giustizia, in materia di mafia dei pascoli.  
Premesso che il 15 gennaio 2020 l'operazione denominata "Nebrodi", una delle più vaste operazioni antimafia eseguite in Sicilia e la più imponente sul versante 
dei fondi europei dell'agricoltura in mano alle mafie mai eseguita in Italia e all'estero, ha portato all'arresto di 94 persone (48 in carcere e 46 ai domiciliari) e al 
sequestro di 151 aziende agricole, conti correnti e rapporti finanziari;  che dall'operazione è scaturito il maxiprocesso sulla mafia dei Nebrodi. Al termine 

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2023/seduta-del-11-gennaio-2023/report-del-11012023/
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1366006&part=doc_dc
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1365981
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dell'udienza preliminare, nel dicembre 2020, in 101 furono rinviati a giudizio, mentre altri hanno definito la loro posizione con il rito abbreviato, altri ancora 
hanno patteggiato la pena; considerato che il 1° novembre 2022 si è concluso il processo, dove l'accusa, per i 101 imputati, ha chiesto complessivamente 1.045 
anni di carcere e 30 milioni di euro di confische. Dopo una lunga camera di consiglio iniziata il 24 ottobre, i giudici del Tribunale di Patti (Messina) hanno emesso 
condanne per oltre 600 anni di carcere per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, danneggiamento a seguito di incendio, uso di sigilli e strumenti 
contraffatti, falso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, truffa aggravata i reati contestati a vario titolo; che l'inchiesta ha fatto luce sugli interessi dei 
gruppi mafiosi sui contributi comunitari concessi dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), portando alla luce il business delle truffe sui fondi destinati 
all'agricoltura. In particolare, gli investigatori hanno accertato che, a partire dal 2013, sarebbero state percepite irregolarmente erogazioni pubbliche per oltre 10 
milioni di euro; e che in un articolo della rivista "Panorama" del 23 novembre 2022 si evidenzia che il fenomeno è particolarmente diffuso anche in Abruzzo. In 
particolare, il settimanale riporta che: "Solo in Abruzzo nelle ultime settimane sono state adottate quattro interdittive antimafia dalle Prefetture dell'Aquila e di 
Pescara, nei confronti di aziende e società agricole". Una, emessa nei confronti della società agricola Frassino, collegata ad altre quattro società riconducibili ai 
fratelli Berasi, mette in luce il legame della costola del clan dei Casalesi di Eraclea (Venezia) con gli stessi. "Il sistema scrive il prefetto era di avere all'interno di 
ogni società un soggetto locale del territorio dove si decideva di operare"; che lo stesso articolo riferisce di due morti sospette, in particolare: "Emiliano Palmieri 
un allevatore di 28 anni di Ofena in provincia dell'Aquila è stato trovato impiccato ad un albero il 16 maggio 2022 ma due settimane prima aveva subito una 
brutale aggressione riportando una profonda ferita alla testa causata da una pistola di quelle utilizzata per la macellazione. Prima di questo episodio ignoti 
avevano avvelenato due cavalli di sua proprietà. Stessa sorte è toccata ad un altro allevatore sempre in provincia dell'Aquila a Pizzoli che pochi giorni dopo la 
morte di Palmieri è stato trovato impiccato nella sua stalla"; che il sistema dei pascoli è anche ben descritto in una relazione redatta nel 2018 da un gruppo di 
ricerca dell'università de L'Aquila, intitolata "Evidenze di fenomeni criminogeni in riferimento ai pascoli montani e ai contributi europei della Politica Agricola 
Comune (PAC)" che incrocia più di mille testimonianze di agricoltori con nomi e società che gestiscono i pascoli e che sono riconducibili a famiglie mafiose di 
tutta Italia; e che considerato infine che il meccanismo è sempre lo stesso: intimidazioni e minacce agli allevatori locali con incendi e avvelenamenti dei loro 
animali. Si registra inoltre la presenza di aziende agricole fantasma che spesso non allevano e non producono alcunché, o nel migliore dei casi hanno sempre gli 
stessi capi di bestiame spostati da una parte all'altra, distruggendo di fatto l'economia agricola locale.  
 
L'interrogante chiede di sapere: 

• se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti; 
• se siano state adottate iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli allevatori, tutelare l'economia locale legata 

all'attività di allevamento, effettuare controlli circa il corretto uso dei fondi comunitari e, in caso affermativo, quali siano gli esiti 
di tali controlli; 

• quali urgenti iniziative, stante la perdurante situazione esposta, intendano intraprendere per scongiurare l'eventuale uso 
fraudolento dei fondi comunitari e porre fine agli affari sporchi della "mafia dei pascoli". 

 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1366006&part=doc_dc 
 
 

 
*** 

 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1366006&part=doc_dc
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Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Iniziato esame DL Milleproroghe  

 

In data 11 gennaio la Commissione Sanità e Lavoro del Senato, in sede consultiva, ha iniziato l'esame del DL Milleproroghe ("Conversione in legge del decreto-
legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", A.S.452).  

 

In particolare, la Rel. Leonardi (FDI), ha introdotto l'esame illustrando le parti di competenza.  

Nel corso della seduta è intervenuta la Sen. Camusso (PD), la quale ha chiesto di differire la discussione generale successivamente allo svolgimento delle audizioni 
presso le Commissioni di merito, previste nella giornata di lunedì 16 gennaio. 

Il Presidente Zaffini (FDI), ha aderito alla richiesta di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame, richiamando peraltro 
l'esigenza di approvare il parere in tempo utile. 

 

Il  resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1366030&part=doc_dc 

 

 
*** 

 

Camera dei Deputati – Approvato in via definitiva il DL Aiuti-quater  

 

In data 12 gennaio l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva - con 164 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti - il DL Aiuti-quater ("Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", A.C. 730), 
nel testo modificato dal Senato e sul quale è stata posta la fiducia. 
È attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo= 
 
 
 

*** 
 

 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1366030&part=doc_dc
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo=
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Camera dei deputati – Eletti i componenti della delegazione italiana al Consiglio d’Europa 

 
In data 12 gennaio presso l’Aula della Camera sono stati eletti nove componenti effettivi e nove componenti supplenti della delegazione presso 
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di seguito riportati: 

• Componenti effettivi: Alfredo Antoniozzi, Deborah Bergamini, Simone Billi, Elena Bonetti, Dimitri Coin, Elisabetta Gardini, Arnaldo Lomuti, 
Stefano Maullu, Andrea Orlando. 

• Componenti supplenti: Maria Cristina Caretta, Piero Fassino, Alessandro Giglio Vigna, Valentina Grippo, Lucrezia Mantovani, Emma Pavanelli, 
Graziano Pizzimenti, Fabio Pietrella, Catia Polidori.  

Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo= 
 
 

*** 
 

Consiglio dei Ministri n.16  

 
In data 12 gennaio, si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 16.  
In particolare, il CdM è intervenuto per approvare alcune modifiche al decreto-legge, già deliberato nella riunione del 10 gennaio 2023, relativo alla trasparenza 
dei prezzi dei carburanti. 
 
Inoltre, il Consiglio ha deliberato: 

• su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci, la conferma dell’incarico di Segretario generale del Ministero al dottor Giovanni 
Leonardi. 

• su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la conferma degli incarichi di Capo del Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari al dottor Felice Assenza e 
di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dottor Giuseppe Blasi.  

Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:  
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-16/21510 

 

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo=
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-16/21510
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PROFESSIONE 

 
 
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Nomine veterinari controlli 2023 
 
In data 30 dicembre sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 667083 del 
30/12/2022 recante nomina veterinari incaricati degli altri controlli anno 2023.  
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19061 
 
 

*** 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Esteso il bonus autonomi ai non titolari di partita IVA 

 
In data 10 gennaio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata pubblicata la notizia in merito all’estensione ai lavoratori autonomi e 
professionisti non titolari di partita IVA.  
 
In particolare,  l'accesso all'indennità una tantum di 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti viene esteso anche ai  lavoratori autonomi e 
professionisti non titolari di partita IVA.  
 
Il testo del Comunicato è consultabile al seguente link:  
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/bonus-autonomi-esteso-ai-non-titolari-di-partita-iva.aspx/ 
 
 
 

*** 
 
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19061
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/bonus-autonomi-esteso-ai-non-titolari-di-partita-iva.aspx/
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Senato della Repubblica – Risposta del Vice Ministro Bignami all’interrogazione in materia di rifiuti sanitari speciali prodotti dall’attività 
veterinaria  

 
In data 12 gennaio, presso l'Aula del Senato, il Vice Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, On. Galeazzo Bignami (FDI), ha risposto 
all'interrogazione n. 3-00101, a prima firma Rosa (FDI), in materia di rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria. 
 
L'interrogante chiedeva di sapere se:  

• il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta nelle premesse dell’interrogazione; 
• ritenga di includere le attività veterinarie (codice ATECO 75.00.00) nelle categorie che usufruiscono dell'esenzione 

dall'adempimento o, in subordine, di disporre un ulteriore regime transitorio di deroga. 
 

Di seguito una sintesi della risposta del Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, On. Galeazzo Bignami (FDI): 
• L'edizione 2019 dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) ha introdotto l'obbligo di nomina del 

consulente ADR (sezione 1.8.3.1) anche per gli speditori (sezione 1.2.1), derogando tale prescrizione sino al 31 dicembre 2022. Al riguardo, 
l'Onorevole l'interrogante chiede se l'attività veterinaria possa essere esclusa dal campo di applicazione della predetta normativa 
ADR, considerando che i rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria sono già gestiti a norma di legge e conferiti a ditte 
specializzate nel loro corretto ritiro e smaltimento. Pertanto, i veterinari, una volta perfezionato il conferimento, non hanno alcuna 
responsabilità sulle successive fasi di trasporto. 

• In merito, occorre precisare che l'accordo ADR regola il trasporto su strada delle sostanze pericolose dal 1965 e riguarda ad oggi 45 Paesi. Viene 
regolarmente aggiornato ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del trasporto e 
si basa sulle raccomandazioni ONU elaborate da un comitato di esperti e approvate dal Consiglio economico e sociale dell'ONU. 

• La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata alla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR, con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi 
per le persone, i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto di merci pericolose. A partire dal 2019, l'accordo ADR ha esteso l'obbligo 
di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche alle imprese che risultano solo come speditori di merci pericolose su 
strada, rendendo tale prescrizione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR, da cui origina 
l'interrogazione). 
 

• L'esonero dall'obbligo di nomina del consulente può essere riferito dunque non al tipo di attività svolto o a un'intera categoria 
professionale così come definito da un codice ATECO, ma solo al ricorrere di particolari condizioni di trasporto, e riguarda 
esclusivamente l'ipotesi in cui i quantitativi per ogni unità di trasporto non superano certi limiti definiti dallo stesso accordo, così 
come definito dal punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5, che poi eventualmente all'interrogante ben volentieri 
consentirò di rilevare nel dettaglio condividendo la risposta. La seconda ipotesi è quella in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività 
principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a 
tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di 
riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento 
minimi (così come definito dall'accordo ADR). 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1363803
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• Ciò posto, a determinate condizioni l'attività dei veterinari potrebbe rientrare nei casi di esenzione di cui al citato punto 2 e i 
competenti uffici tecnici del MIT, cui potranno essere rivolti eventuali specifici quesiti, sono già al lavoro per declinare in maniera 
sempre più puntuale le singole fattispecie di esenzione, così da renderle maggiormente fruibili proprio a chi può essere interessato 
da tali esenzioni. 
 

Nel corso della seduta è intervenuta l'On. Rosa (FDI), la quale ha ringraziato per la puntuale risposta, che non è solo la risposta a un'interrogazione, ma 
è la risposta a oltre 28.000 medici veterinari libero professionisti, nonché una risposta a tutte quelle categorie che possono produrre 
rifiuti pericolosi come effetto della loro attività, come ad esempio gli odontoiatri. Vi è stata, infatti, un po' di agitazione per l'obbligo, entrato in 
vigore il 1° gennaio 2023, di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti su strada di merci pericolose, secondo quanto previsto dall'accordo europeo 
relativo al trasporto internazionale dei rifiuti pericolosi su strada. C'era preoccupazione per gli aggravi economici che un tale obbligo 
comporterebbe, specialmente in caso di piccoli studi veterinari, e considerato altresì che i rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività 
veterinaria sono già gestiti a norma di legge. Oltre 28.000 medici veterinari, cittadini che chiedevano chiarimenti sulle categorie che 
rientrano nell'esenzione da detto obbligo, hanno avuto detti chiarimenti questa mattina da parte del Governo. Non può, quindi, che elogiare 
l'attenzione che questo Governo sta dando a tutti i cittadini, con risposte puntuali e concrete, mettendo anche a disposizione gli uffici tecnici, che ringrazia sin 
d'ora per il supporto che verrà dato nel fugare ogni dubbio interpretativo anche da parte degli organi di controllo preposti. Finalmente lo Stato, con il suo apparato 
burocratico, è al servizio di cittadini, ricostruendo quel rapporto di fiducia e di collaborazione che si è perso. Posso quindi ritenermi soddisfatto della risposta. 
 
Il testo completo della risposta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1366088&part=doc_dc 
 
 

 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1366088&part=doc_dc
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI  

 

Camera dei Deputati – Presentata interrogazione in materia di benessere animale  

 
In data 4 gennaio presso l’Aula della Camera, è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-00220 dall’On. Evi (AVS), indirizzata al Ministro 
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del made in Italy, in materia di adempimento 
alla normativa sul benessere animale. 
Premesso che recenti fonti di stampa, che hanno fatto eco all'indagine documentata di Animal Equality (organizzazione internazionale non-profit per la difesa 
dei diritti degli animali), hanno rilevato immagini shock raccolte all'interno di un allevamento intensivo di maiali in provincia di Brescia al centro di 
un'investigazione pluriennale che ha portato alla luce lo stato di degrado dello stabilimento, la violazione delle norme sul benessere animale e il possibile 
inquinamento ambientale provocato dall'azienda, che rifornisce anche i consorzi Dop.  
L’interrogante chiede di sapere se Ministri interrogati, nell'ambito della propria competenza, siano a conoscenza dei fatti esposti nelle 
premesse; se non ritengano di dover assumere urgenti iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, circa l'adempimento alla 
normativa sul benessere animale, citata in premessa, alla luce delle pessime condizioni d'allevamento documentate da Animal Equality; 
se e quali iniziative di competenza ritengano opportuno adottare nei confronti dei soggetti titolari dell'allevamento citato in premessa 
oggetto d'investigazione. 
 
Il testo completo dell’interrogazione è consultabile al seguente link: 
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00220&ramo=CAMERA&leg=19 
 

 
*** 

 

Gazzetta Ufficiale – Decreto in materia di indennità per tubercolosi e brucellosi 

 
In data 5 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale n.4 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute 21 ottobre 2022 recante determinazione dell’indennità 
di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti 
da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022. 
 
Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/05/23A00038/s 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00220&ramo=CAMERA&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00220&ramo=CAMERA&leg=19
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SALUTE  

 

Ministero della Salute – Comunicati su medicinali veterinari destinati ai bovini  

 
In data 4 gennaio il Ministero della Salute ha pubblicato i seguenti Comunicati:  
 

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

 
Il Comunicato è consultabile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=91374&anno=2023&parte=1 
 

 
• “Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica RISPOVAL D-

BVD Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per bovini”. 
 

Il Comunicato è consultabile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=91375&anno=2023&parte=1 
 
 

*** 
 

Senato della Repubblica – Presentato Disegno di legge in materia di Istituzione di una Commissione di inchiesta Covid-19 

 
In data 9 gennaio presso l’Aula del Senato è stato presentato il disegno di legge a prima firma Paita (Az-IV), recante “Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia da COVID-19, la gestione dell'emergenza pandemica, nonché sulle misure 
adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus e le conseguenze derivanti al Sistema sanitario nazionale” (S. 458).  
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/03/22G00207/sg 
 

 
*** 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=91374&anno=2023&parte=1
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderMedicinaliVeterinariPdf?codleg=91375&anno=2023&parte=1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/03/22G00207/sg
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Regioni – Bozza di intesa in materia di Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico resistenza (PNCAR) 2017-2020 

 
In data 9 gennaio è stata resa pubblica la "Bozza di Intesa  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di 
riparto del finanziamento approvato con Intesa n. 32/CSR del 25 marzo 2021 relativa alla proroga di un anno della vigenza del Piano 
nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020".  
 
In particolare, le risorse pari a 40 milioni di euro sono ripartite fra le Regioni interessate sulla base della popolazione residente al 10 gennaio 2022. Le quote 
spettanti a ciascuna regione saranno erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze subordinatamente alla presentazione da parte delle Regioni, entro 90 
giorni dalla stipula della presente Intesa, di una relazione che descriva le attività realizzate in attuazione del PNCAR 2017-2020.  
Tali attività, potranno riguardare le seguenti macro-aree:  

1. Azioni per implementare le sorveglianze dell'AMR, delle ICA e del consumo di antibiotici.  
2. Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali.  
3. Programmi e azioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni.  
4. Programmi di stewardship antimicrobica e interventi per migliorare l'appropriatezza prescrittiva.  
5. Programmi e azioni per la sorveglianza dei residui degli antibiotici negli alimenti di origine animale.  
6. Corsi di formazione specifici per il personale sanitario/allevatori veterinari/prescrittori di antimicrobici.  
7. Campagne di informazione per l'uso consapevole degli antibiotici.   

 
*** 

 
 

Commissione Sanità e Lavoro del Senato – Avviato esame Schema di decreto legislativo in materia di acque per il consumo umano  

 
In data 10 gennaio presso la Commissione Sanità e Lavoro del Senato è iniziato l'esame, in sede consultiva, dello Schema di decreto legislativo recante 
attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15). 
Nello specifico, sono stati illustrati gli articoli dello Schema di decreto, il quale ha come obiettivo quello di proteggere la salute umana dagli effetti negativi 
derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo. 
Al termine dell'illustrazione del provvedimento il Presidente Zaffini (FdI) ha sollecitato la Commissione di procedere ad un breve ciclo di audizioni. In 
tale contesto, il Senatore Mazzella (M5S), ha suggerito l'audizione dei rappresentanti dei medici dell'ambiente.    
Al termine della seduta il Presidente Zaffini ha invitato i gruppi a far pervenire la proposta di ulteriori soggetti da audire. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1365978&part=doc_dc 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sdocnl&id=45901
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1365978&part=doc_dc
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*** 

 
 

Commissione Affari sociali della Camera – Iniziato esame Schema di decreto legislativo in materia di qualità delle acque destinate al 
consumo umano 

 
In data 11 gennaio, la Commissione Affari sociali della Camera, ha iniziato l'esame, in sede consultiva, dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della 
direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15). 
In particolare, è intervenuto il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, il quale ha fatto presente che è stato già convenuto di audire tre soggetti. 
Il Presidente Cappellacci (FI), ha invitato il Relatore Ciancitto (FDI) e i rappresentanti dei gruppi a indicare quanto prima possibile i soggetti che intendono 
audire. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=01&giorno=11&view=&commissione=12&pagina=#data.20230111.com12.bollettino.sede00010.
tit00010 

 
 

*** 
 

Commissione Politiche UE del Senato – Proseguito esame su Schema di Dlgs in materia di qualità delle acque  

 

In data 11 gennaio la Commissione Politiche UE del Senato, in sede di osservazioni, ha proseguito l'esame dello Schema di decreto legislativo recante 
attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15). 

In particolare, il Presidente Terzi di Sant'Agata (FDI), ha comunicato che, a seguito delle richieste formulate nella precedente seduta, ha preso contatti con la 
Commissione di merito e che sta programmando alcune audizioni mirate. Non appena sarà reso noto il relativo calendario, provvederà ad informare i senatori 
interessati. 
 
Il resoconto della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1366041&part=doc_dc 
 
 
 

*** 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sdocnl&id=45901
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=01&giorno=11&view=&commissione=12&pagina=#data.20230111.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=01&giorno=11&view=&commissione=12&pagina=#data.20230111.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sdocnl&id=45901
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1366041&part=doc_dc
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Ministero della Salute – Programma EU4Health - Joint Actions 2023 

 
In data 11 gennaio il Ministero della Salute ha pubblicato il "Programma EU4Health - Joint Actions 2023".  
 
In occasione del Programma EU4Health - Joint Actions 2023 è stato organizzato un Webinar informativo sulle Joint Actions della prima fase il giorno 16 
gennaio 2023 alle ore 10.30, in collaborazione con il Coordinamento delle Regioni-Programma Mattone Internazionale (PROMIS). Per partecipare al Webinar è 
necessario registrarsi sul sito PROMIS.  
In particolare, la Commissione Europea ha richiesto al Ministero della Salute di avviare le procedure per la Nomina dell'Organizzazione partecipante (“Competent 
Authority” - Coordinatore Nazionale) per ciascuna delle Azioni Comuni (Joint Actions-JA) e dei Finanziamenti Diretti (Direct Grants-DG) contenuti nel Work 
Plan -WP 2023 del Programma per l’azione dell’Unione Europea nel campo della salute per il periodo 2021-2027 - EU4Health. 
 

Nello specifico, le Joint Action 2023 sono dieci, suddivise in due cicli, come riportato di seguito:  

Primo ciclo:  

• JA-01 - Enhance, extend, and consolidate wastewater surveillance for public health (HERA) (pag.26 - 29) 
o EU Co-Funding: EUR 15.000.000.  

• JA-02 Global health impact (pag.71 - 73) 
o EU Co-Funding: EUR 4.700.000.  

Secondo ciclo:  

• JA-03 Healthier Together EU NCD initiative–Chronic respiratory diseases (pag.36 - 38) 
o EU Co-Funding EUR 4.000.000 

• JA-04 Healthier Together EU NCD initiative – Mental health (pag.39 - 41) 
o EU Co-Funding: EUR 6.000.000 

• JA-05 Healthier Together EU NCD initiative – Dementia and other neurological disorders (pag.42 - 43) 
o EU Co-Funding: EUR 4.000.000 

• JA-06 Implementation of cancer screening programmes (pag.15 -17) 
o EU Co-Funding: EUR 31.000.000 

• JA-07 Establish an EU Network of Comprehensive Cancer Infrastructures (pag.18 - 20) 
o EU Co-Funding : EUR 90.000.000 

• JA-08 Establish new networks of expertise on cancers and cancer conditions (pag.18 - 20) 
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o EU Co-Funding: EUR 40.500.000 
• JA-09 Support implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA) (pag.56 - 58) 

o EU Co-Funding: EUR 1.000.000 
• JA-10 Preparatory activities for the reuse of data in the proposed European Health Data Space (pag.77 - 80) 

o EU Co-Funding: EUR 4.000.000. 

I Direct Grants 2023 invece sono cinque, a ciclo unico temporalmente coincidente con il secondo ciclo delle JA: 

• DGA-MS-IBA-01: Improving and strengthening national surveillance systems (pag. 11-14) 
o EU Co-Funding 97 300 000 

• DGA-MS-IBA-02: Support the set-up and operation of the EU reference laboratories for the Diagnostics of Human Pathogens 
Network (pag. 32-35) 

o EU Co-Funding EUR 7 800 000 
• DGA-MS-IBA-03: Union contribution to EU reference laboratories on in vitro diagnostic medical devices (pag. 69-70) 

o EU Co-Funding EUR 1 000 000 
• DGA-MS-IBA-04: Increase health data semantic interoperability and build national capacity on health terminologies (p.74-75) 

o EU Co-Funding EUR 5 400 000 
• DGA-MS-IBA-05: Development and enhancement of MyHealth@EU services, including vaccination card services (pag. 75-77) 

o EU Co-Funding EUR 4 000 000.  

Si specifica inoltre che, per partecipare alle JA e ai DG sia in qualità di Competent Authority (Coordinatore nazionale) che di Partner Affiliato (Affiliated Entity) 
è necessario essere nominati dal Ministero della Salute, presentando una specifica richiesta.  
In aggiunta, le Regioni possono candidare proprie Aziende e Agenzie, Organismi e Università del proprio territorio con cui sussistano 
Accordi formali sulla materia, purché tali Enti ed Organizzazioni abbiano i requisiti richiesti previsti. Per Università e Istituti di ricerca, la 
selezione si basa sul Curriculum scientifico specifico e sulla pregressa Gestione di Progetti Europei o Internazionali sulla materia oggetto della JA.  
La scadenza per la presentazione delle Candidature a Competent Authority per le due Joint Actions della prima fase è fissata al 10 febbraio 
2023. 
 
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=6122 
 
 

*** 

 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6122
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Decisioni in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie  

 
In data 12 gennaio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le seguenti Decisioni:  
 

• “Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2019 del 25 ottobre 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) 
dell'accordo SEE [2023/70]”.  

 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC 
 

• “Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2019 del 25 ottobre 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) 
dell'accordo SEE [2023/71]”.  

 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC 
 

• “Decisione del Comitato Misto SEE N. 249/2019 del 25 ottobre 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) 
dell'accordo SEE [2023/72]” 
 

Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC 
 

• “Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2019 del 25 ottobre 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) 
dell'accordo SEE [2023/73]”.  

 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC 
 

• “Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2019 del 25 ottobre 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) 
dell'accordo SEE [2023/74]”.  

 
Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC 
 

• “Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2019 del 25 ottobre 2019 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) 
dell'accordo SEE [2023/75]”.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC
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Il testo della Decisione è consultabile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC 

 
 

 
*** 

 

Ministero della Salute –Relazione sul processo di Autovalutazione in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria 

 
In data 12 gennaio il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione sul processo di Autovalutazione per l’anno 2021. 
 
In particolare, la Relazione svolta annualmente da parte delle AASSLL (Servizi di Igiene Pubblica), delle Regioni e delle Direzioni Generali competenti (DGSAF 
e DGISAN) del Ministero della Salute, ha come obiettivo l’effettiva attuazione del processo di autovalutazione in materia di sicurezza degli 
alimenti e sanità pubblica veterinaria, in coerenza con gli elementi di conformità individuati dalla Linea guida per il funzionamento e 
miglioramento delle attività di controllo ufficiale stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 7-2-2013. 
 
Il testo della Relazione è consultabile al seguente link:  
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3287 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.011.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A011%3ATOC
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AGROALIMENTARE  

 

Camera dei Deputati – Accolto Ordine del Giorno al DL Aiuti-quater in materia di prodotti lattiero-caseari e mangimi  

 

In data 11 gennaio presso l’Aula della Camera sono stati presentati diversi ordini del giorno al DL Aiuti-quater ("Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", A.C. 730).  
 
In  particolare, il Viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, ha espresso parere favorevole sui seguenti OdG:  
 

• 9/730/9, a prima firma Almici (FdI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10-
ter, dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 in attesa che vengano 
emanate le disposizioni normative nazionali necessarie per garantire il corretto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano, in materia di 
determinazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle decisioni assunte dalla Corte di 
giustizia europea nonché di istituire un tavolo interministeriale, supportato da un comitato tecnico, che possa individuare quanto prima una definitiva, 
equa ed efficace soluzione ai problemi causati dal vigente sistema del «regime delle quote latte» al fine di adempiere correttamente agli obblighi 
comunitari, salvaguardando al contempo l'intera filiera lattiero-casearia nazionale. 
 

• 9/730/36, a prima firma Rossi (PD), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di applicare il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-
legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, alle imprese esercenti attività agricola a 
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per 
l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola: fertilizzanti; fitosanitari; mangimi; sementi e piantine. 
 

• 9/730/69, a prima firma Caramiello (M5S), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, in particolare in riferimento alle 
esigenze del settore agricolo e agroalimentare, al fine di predisporre un piano per il sostegno ai costi energetici che sia costante e 
continuativo, in ragione dello scenario internazionale che non lascia presumere un ritorno ai prezzi per l'energia precedenti 
all'attuale crisi. (nuova formulazione). 

• sull’OdG 9/730/12, a prima firma Stumpo (PD), che impegna il Governo  a valutare l'opportunità di predisporre norme e risorse adeguate volte 
prevedere la stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, contrattualizzato a vario titolo, 
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, così come già previsto per il personale sanitario e sociosanitario. 

 
Il resoconto completo della seduta è consultabile al seguente link:  
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0033&tipo=stenografico 

https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=730
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0033&tipo=stenografico
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Camera dei Deputati – Discussa risposta interrogazione in materia di contrasto delle contaminazioni e contraffazioni alimentari  

 
In data 11 gennaio presso l’Aula della Camera è stata discussa l'interrogazione n.5-00004, a prima firma Barzotti (M5s), presentata in data 25 ottobre 2022, 
indirizzata al Ministro della Salute, in materia di contrasto delle contaminazioni e le contraffazioni alimentari. 
 
L'interrogante chiede ai Ministri interrogati di sapere se: 

• intendano attivare controlli più intensivi quali ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e l'esame di campioni attesa la gravità 
della malattia e la sua estrema contagiosità finalizzate anche alla verifica del buon funzionamento della macchina amministrativa 
competente; 

• intendano predisporre verifiche su larga scala in relazione a possibili contraffazioni e contaminazioni diffuse nell'ambito della 
zootecnia padana; 

• siano stati informati dell'accaduto sulla base delle raccomandazioni di cui alla nota circolare «Sorveglianza e prevenzione della Listeriosi»; 
• a fronte dei fatti che hanno interessato l'Ats Valpadana, se non ritengano di adottare ogni iniziativa utile ad assicurare il rispetto 

dei princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla prevenzione della 
corruzione e alla rotazione dei dirigenti. 

 
Di seguito una sintesi della risposta del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato:  

• La situazione attuale legata alla Listeriosi è emersa grazie al lavoro del Ministero della salute, attraverso la sorveglianza ordinaria e tramite il database 
IRIDA dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha consentito di verificare l'aumento dei casi umani su tutto il territorio nazionale. Il sistema di notifica 
dei casi umani di malattia e quello di sorveglianza sugli alimenti, individuati sulla base dei dati anamnestici come possibile causa di trasmissione, si 
sono attivati e sono stati coordinati nell'ambito del Gruppo di lavoro istituito dal Ministero della salute, attivo dal 1° agosto 2022, e formalizzato con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in data 6 settembre 2022, vede il coinvolgimento 
dell'Istituto Superiore di Sanità, degli Istituti Zooprofilattici e Sperimentali, dei Centri di referenza nazionale e delle regioni/PA. Dai lavori del Gruppo è 
emersa la correlazione tra i casi clinici e la presenza del ceppo di «Listeria ST 155» in würstel a base di carni avicole. Tale presenza è stata confermata dai 
campionamenti effettuati presso lo stabilimento di produzione dell'alimento in questione. A seguito di tali evidenze, l'azienda interessata ha adottato 
tutte le misure a tutela del consumatore, effettuando il ritiro dei lotti risultati positivi e, in applicazione del principio di massima 
precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022, nonché pubblicando le notizie relative ai ritiri nel sito internet 
del Ministero della salute, nell'apposita sezione, alle date del 5 e 9 settembre 2022.Inoltre, l'azienda ha effettuato una 
comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui propri prodotti, direttamente nei vari punti di vendita. 

• Il Ministero, in data 13 settembre 2022, ha svolto un sopralluogo presso lo stabilimento interessato, a seguito di richiesta delle competenti Autorità 
Regionali, congiuntamente con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Centro di referenza per Listeria, che ha 
consentito di evidenziare alcune criticità nell'identificazione dei pericoli e nella loro gestione: a seguito del sopralluogo, è stata introdotta la 
pastorizzazione del prodotto dopo il confezionamento. Per quanto riguarda gli «isolati nel cluster genomico ST 155», il caso più recente risale al 15 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00004&ramo=C&leg=19
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settembre 2022; quindi, non risulta un aumento dei casi dopo il 12 settembre (data di introduzione della pastorizzazione presso lo stabilimento): ad oggi, 
il caso più recente di un soggetto che abbia dichiarato di aver consumato würstel è del 5 settembre 2022. 

• In riferimento agli specifici quesiti posti nell'interrogazione in esame, rammento che il controllo ufficiale sulla sanità alimentare è gestito sulla base di 
una Linea Guida nazionale, attualmente in corso di aggiornamento ai sensi del Regolamento UE 2017/625, concernente i controlli ufficiali su 
alimenti, mangimi, salute degli animali, sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, diramata nel territorio allo scopo di determinare il 
livello di rischio delle singole attività produttive, la programmazione dei controlli (ispezioni, audit, campionamenti) e la gestione dei risultati ai fini della 
riprogrammazione annuale dei controlli e la rivalutazione del rischio. 

• In tale Linea Guida vengono stabiliti i parametri per la definizione del livello di rischio di ogni stabilimento produttivo, e per 
l'individuazione dei pericoli microbiologici, chimici e fisici correlati allo specifico alimento. 

• Le attività di controllo ufficiale espletate dalle Aziende Sanitarie Locali sono oggetto di audit, attraverso un sistema a cascata, da parte delle Autorità 
sanitarie regionali e centrali 

• I dati sugli esiti analitici delle attività di campionamento, raccolti nel sistema informativo dedicato «N-SIS VIG», mettono in luce l'esistenza del 
problema costituito da «Listeria monocytogenes», che può risultare di difficile gestione, in relazione sia alla presenza di forme di 
resistenza negli ambienti anche dopo ripetute disinfezioni sia alla saltuarietà della contaminazione del prodotto alimentare. 

• Le regioni/PA vengono informate costantemente della situazione epidemiologica dei casi umani relativi ai ceppi sopra indicati, e sono state allertate ai 
fini di una più attenta programmazione dei controlli ufficiali e per intensificare i controlli già programmati per «Listeria 
monocytogenes». Parallelamente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nuclei Antisofisticazione e Sanità), è intervenuto con un proprio 
programma di controllo, finalizzato all'individuazione di situazioni a rischio per «Listeria monocytogenes» negli stabilimenti di 
produzione dei prodotti alimentari più frequentemente imputati come possibile veicolo dell'agente patogeno. Sono state 
ispezionate dai NAS oltre 1.000 aziende di lavorazione e trasformazione degli alimenti maggiormente esposti alla contaminazione 
dal batterio Listeria, nonché dei prodotti di gastronomia destinati sia alla Grande Distribuzione Organizzata sia alle ditte di gestione 
dei distributori automatici di alimenti. 

• Nel settore zootecnico, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolge ogni anno specifiche attività di controllo, ai fini 
della tutela della qualità merceologica dei mangimi ed alimenti per animali; i controlli ispettivi interessano tutte le differenti fasi della 
filiera dei mangimi. In media, vengono effettuati circa 2.500 controlli ogni anno, di cui più di 1.000 riguardano controlli analitici su campioni prelevati 
nel corso di ispezioni mirate. Relativamente ai fatti che hanno interessato l'Agenzia di Tutela della Salute-ATS «Valpadana», il Ministero della salute 
ha  richiesto dettagliate informazioni alla regione Lombardia e alla stessa ATS. 

• La regione Lombardia dedica da sempre particolare attenzione al territorio della Val Padana (si veda, ad esempio, la legge regionale 29 giugno 2016, n. 
15, per l'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo).Il territorio vigilato dall'ATS «Valpadana» costituisce un «comparto veterinario» di assoluta 
eccezionalità per l'elevata concentrazione del patrimonio zootecnico: ciò comporta un rilevante numero di controlli sanitari. Nel 2021, ad esempio, 
sono stati effettuati dall'ATS: n. 299.636 accertamenti diagnostici; n. 13.054 attività di controllo; n. 3.333 campionamenti. 

• A tutti questi interventi, occorre aggiungere le attività di ispezione nella fase di macellazione, nonché gli «interventi straordinari» per la 
gestione di eventuali emergenze, come ad esempio i focolai di influenza aviaria che hanno interessato il territorio dell'ATS a partire 
dal 2017. Infatti, oltre al grave impatto determinato dalla pandemia da SARS-CoV-2 sul territorio in questione, l'ATS ha dovuto fronteggiare la diffusione 
epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità, il cui contenimento ha richiesto l'impiego di importanti risorse in via straordinaria. A titolo di esempio, 
occorre riportare alcuni dati relativi alle emergenze epidemiche in ambito veterinario riferite al periodo 2021-2022. 
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• A fronte di 30 focolai di influenza aviaria rilevati nell'ATS, sono stati abbattuti ben 3.685.130 capi di allevamento, con un peso degli animali 
abbattuti pari a 11.867.254 chilogrammi; il peso complessivo delle uova distrutte è di chilogrammi 540.256, ed il peso del mangime distrutto è di 
1.851.782 chilogrammi. I costi economici sono stati: per indennizzi euro 26.605.967; per le spese connesse euro 16.541.981. 

• Per quanto riguarda il grave caso segnalato nell'interrogazione in esame, in riferimento all'applicazione della rotazione ordinaria come misura di 
prevenzione della corruzione, l'ATS ha sottolineato di avere sempre adottato un «atteggiamento attivo» circa gli aspetti dell'etica e della legalità, 
assumendo una serie di misure ed iniziative tramite i «Piani Triennali Prevenzione Corruzione» e le correlate regolamentazioni. 

• Infatti, malgrado la situazione di persistente criticità derivante dagli eventi epidemici sopra descritti, l'ATS segnala che, per effetto del «turn over» e 
delle procedure concorsuali di selezione dei Direttori di Struttura Complessa, negli ultimi anni è stata assicurata alle strutture 
veterinarie «una sostanziale discontinuità gestionale»: rispetto alle strutture complesse dipartimentali, 4 su 6 hanno registrato 
l'avvicendamento nell'assegnazione delle posizioni di responsabilità. 

• Analogamente, nei Distretti Veterinari sono stati avvicendati 4 Direttori su 6: in merito allo specifico caso in questione, l'ATS precisa che: «l'incarico è 
stato rinnovato con decorrenza dal 1° luglio 2022 anche a fronte di un vincolo soggettivo subentrato prima della scadenza, di cui l'Agenzia ha dovuto 
tenere conto», in conformità al Regolamento aziendale per la rotazione del personale dirigente veterinario, adottato nel 2018, nonché alle Linee 
Guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC. 

• L'ATS verifica periodicamente la rotazione sia territoriale sia degli incarichi; l'Agenzia ha svolto, altresì, attività formativa ed informativa sulle tematiche 
dell'integrità, etica e legalità. Più in particolare, in merito alle misure adottate dall'ATS nei confronti del proprio dipendente, sintetizzo quanto precisato 
dalle competenti Autorità regionali.  

• Nel luglio 2022, il Direttore del Distretto Veterinario di Crema ha chiesto un colloquio con il proprio Direttore di Dipartimento Veterinario, ed 
ha riferito circa i diversi incarichi di consulenza del figlio, veterinario libero professionista, espletati per ditte presenti nel territorio cremasco; 
«informava inoltre di aver reso per la prima volta all'Ufficio Risorse Umane, in occasione della sottoscrizione del contratto 2022, la dichiarazione relativa 
al potenziale conflitto di interessi con l'impegno dell'astensione e segregazione nei confronti delle decisioni relative a suddetti». 

• Il 25 ottobre 2022 il Dottor Pierpaolo Griffini, Direttore di Struttura Complessa Dipartimentale veniva nominato «direttore ad interim» del Distretto 
Veterinario di Crema, anche tenuto conto della sua «terzietà» rispetto al territorio cremasco. L'ATS ha avviato fin dal 25 ottobre 2022 un confronto con 
i dirigenti del Distretto Veterinario di Crema, finalizzato ad un'articolata ricostruzione degli aspetti della vicenda in questione. A tal riguardo, ritengo 
opportuno riportare quanto segnalato dalla stessa Agenzia: «in riferimento all'aspetto “Listeria”, sono state fornite rassicurazioni in merito alle 
possibili ricadute negative per la salute pubblica», mentre; «per quanto riguarda il trasferimento di personale coinvolto in episodi di conflittualità, sono 
state date motivazioni alternative all'ipotesi di misure ritorsive. Del resto, l'assegnazione di personale veterinario ad altri impianti, a seguito di episodi di 
forte conflittualità con gestori o trasportatori, è stata disposta in passato anche in altri distretti dell'ATS, non a scopo ritorsivo, quanto piuttosto 
nell'esclusivo interesse e a tutela del dipendente». In conclusione, per quel che riguarda le situazioni di eventuale conflitto di interesse, questo 
Ministero evidenzia la necessità sia di gestire preventivamente sia di contrastare, con adeguate misure, tali situazioni nell'ambito 
di ogni Amministrazione rispetto ai singoli dipendenti, ivi inclusa l'individuazione dei responsabili dei servizi di controllo 
ufficiale. La rotazione dei dirigenti costituisce un elemento di prevenzione dei conflitti di interesse, ma risulta senz'altro essenziale 
ricorrere a più attente valutazioni all'atto della nomina degli stessi, al fine di prevenire eventuali problematiche, nonché di 
garantire l'integrità del sistema dei controlli ufficiali. 
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L'On. Barzotti (M5S), ha replicato precisando che:  
• la vicenda giudiziaria alla base della propria interrogazione dovrà fare il suo corso e che reputa opportuno l'avvio della procedura per il 

trasferimento del dirigente sanitario coinvolto. 
• Si è dichiarata non soddisfatta della risposta, in quanto evidenzia che ancora una volta ci si trova di fronte a un caso di zoonosi 

legato alla pratica degli allevamenti intensivi.  
• Ha inoltre evidenziato che tale modello produttivo non appare più sostenibile da un punto di vista economico, sociale, igienico-

sanitario e ambientale.  
• Ha ricordato in proposito che oramai una parte maggioritaria delle malattie infettive emergenti ha origine animale, spesso causate da 

condizioni di sovraffollamento, e che in molti casi la diffusione di patologie all'interno degli allevamenti ha gravi conseguenze anche 
dal punto di vista economico, come confermato dai dati sull'influenza aviaria contenuti nella stessa risposta. 

• Ha invitato dunque a non trascurare le criticità relative al benessere animale legate alle condizioni di vita negli allevamenti, evidenziando il 
notevole impatto degli allevamenti intensivi anche per quanto riguarda l'inquinamento del suolo e dell'aria, con importanti ricadute anche sulla salute 
dei cittadini, ricordando come recenti studi hanno confermato che in circa un decimo dei comuni lombardi è presente un numero di animali superiore 
alla capacità di assorbimento dei reflui del territorio. In conclusione, invita il Governo a sviluppare una maggiore sensibilità rispetto a tali problematiche, 
evitando di concedere autorizzazioni per nuovi allevamenti o per l'ampliamento di quelli esistenti, ponendosi invece l'obiettivo di tutelare il 
benessere sia dell'uomo che degli animali. 

 
Il testo completo della risposta è consultabile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=01&giorno=11&view=&commissione=12&pagina=#data.20230111.com12.bollettino.sede00010.
tit00010 
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