
           

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E DI BOLZANO 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sullo schema di decreto interministeriale, 

concernente: “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”. ID 4888 
 

Repertorio atti n. 128/CSR del 21 giugno 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 21 giugno 2022; 

 

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 

2022, n. 29 recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, e, in 

particolare l’articolo 1, che: 

- al comma 1, al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul 

territorio nazionale, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottino 

il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina 

africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale; 

- al comma 7 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle 

politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della 

Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti 

suinicoli, articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento; 

 

VISTA la nota del 30 maggio 2022, con la quale il Ministero della salute, ai fini dell’espressione del 

parere da parte di questa Conferenza, ha trasmesso lo schema di decreto concernente: “Requisiti di 

biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini” corredato del relativo allegato che è stato portato 

a conoscenza delle Regioni e Province autonome l’8 giugno 2022 (prot. DAR 9145); 

 

VISTA la nota del 14 giugno 2022 con la quale il Coordinamento delle Regioni ha inviato un 

documento recante emendamenti che è stato esaminato durante la riunione tecnica del 15 giugno 

2022; 

 

VISTA la nota del 17 giugno 2022 con cui il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo testo del 

provvedimento, che è stato diramato in pari data (prot. DAR 9764), chiedendo l’assenso tecnico al 

Coordinamento delle Regioni; 

 

VISTA la nota del 21 giugno 2022 (prot. DAR n. 9957) con la quale il Ministero dell’economia e 

delle finanze con riferimento al provvedimento in argomento, per quanto di competenza ha 

rappresentato la necessità che all’articolo 7 (Clausola di invarianza finanziaria) vengano eliminate le 

parole “nonché con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore”; 

 



           

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E DI BOLZANO 

 

VISTA la nota del 21 giugno 2022 (prot. DAR n. 9961) con la quale il Ministero della salute, con 

riferimento alla suddetta nota del Ministero dell’economia e delle finanze, ha rappresentato che nulla 

osta all’accoglimento delle osservazioni formulate; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sull'ultima stesura del 

provvedimento, con la richiesta di valutare opportune modifiche all'allegato nella parte relativa alle 

caratteristiche delle recinzioni per tenere conto degli eventuali interventi che le Regioni e le Province 

autonome hanno già attuato, di cui alla nota del 21 giugno 2022, parte integrante del presente atto 

(All. 1); 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sullo schema di decreto interministeriale, concernente: 

“Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”, nella versione diramata il 17 

giugno 2022, nei termini indicati in premessa. 

 

 

 

         Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE,
CONCERNENTE : ..REQUISITI DI BIOSICUREZZA DEGLI

STABILIMENTI CHE DETENGONO SUINI"

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio
2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022,n.29

Punto 1 5) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole

sull'ultima stesura del Decreto Interministeriale, con la richiesta di valutare opportune

modifiche all'allegato nella parte relativa alle caratteristiche delle recinzioni per

tenere conto degli eventuali interventi che le Regioni e le Province autonome hanno

gid attuato.

In particolare, si chiede lo stralcio delle caratteristiche tecniche delle recinzioni di cui

all'Allegato del Decreto Interministeriale:

- al punto 4lett. a) punto i.

- al punto 5 lett. a) punto i.

In subordine d indispensabile salvaguardare gli interventi gid posti in essere dalle

Regioni negli ultimi sei mesi per cui si propone il seguente emendamento da inserire

aLl'art.9 (Norme transitorie e finali):

"6. In riferimento alle caratteristiche delle recinzioni di cui ai punti 4 lett. a) punto i.

e 5 lett. a) punto i. sono fatti salvi gli interventi, che prevedono misure inferiori, gid

posti in essere o finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome con propri atti
negli ultimi 6 mesi ".
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Roma, 21 giugno 2022


