
 

 

Ministro della Salute 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 

«Regolamento recante la disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica 

dell’impatto della regolamentazione e la consultazione» e, in particolare l’articolo 12, a norma del 

quale ogni Amministrazione predispone, sentito il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 

(DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri un “Piano biennale per la valutazione e la 

revisione della regolamentazione” relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende 

svolgere la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) e provvede, una volta svolte le 

consultazioni ed avuto riscontro positivo dal DAGL, ad adottarlo con apposito decreto ministeriale;  

CONSIDERATO che, a decorrere dal ……, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del 

DPCM n. 169 del 2017, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito istituzionale dello 

schema del Piano biennale …….;  

VISTA la nota n…….del …….con cui il DAGL ha comunicato di aver verificato la rispondenza 

del Piano biennale alle previsioni del citato DPCM e alla “Guida all’analisi e alla verifica 

dell’impatto della regolamentazione” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 16 febbraio 2018;  

DECRETA 

è adottato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

15 settembre 2017, n. 169 il Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 

relativo agli anni 2023/2024, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il 

presente decreto, ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del sopracitato DPCM è pubblicato sul sito 

istituzionale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ministero della salute 
Ufficio Legislativo 

 

PIANO BIENNALE PER LA VALUTAZIONE E LA REVISIONE DELLA 

REGOLAMENTAZIONE ANNI 2023/ 2024 

     Anno  Atto  Motivazione Amministra

zioni 

coinvolte 

Tempi di 

avvio  

Tempi di 

conclusione 

Consultazioni  

  2023 Decreto legge 

17 febbraio 

2022, n. 9 

recante Misure 

urgenti per 

arrestare la 

diffusione della 

peste suina 

africana (PSA), 

convertito, con 

modificazioni d

all’ art. 1, 

comma 1, della 

legge  7 aprile 

2022, n. 29. 

 

 

rilevanza degli 

obiettivi perseguiti 

dalle politiche ivi 

previste attesa la 

straordinaria necessità 

e urgenza di 

introdurre disposizioni 

indifferibili finalizzate 

alla eradicazione della 

peste suina africana 

nei cinghiali e alla 

prevenzione della sua 

diffusione nei suini da 

allevamento, allo 

scopo di assicurare la 

salvaguardia della 

sanità animale, la 

tutela del patrimonio 

suino nazionale e 

dell'Unione europea, 

nonché al fine di 

salvaguardare le 

esportazioni, il 

sistema produttivo 

nazionale e la relativa 

filiera. 

 

Ministero 

dell’economi

a e delle 

finanze 

 

Ministero 

delle 

politiche 

agricole 

alimentari e 

forestali 

 

Ministero 

della 

transizione 

ecologica 

Dipartiment

o per gli 

affari 

regionali e le 

autonomie 

Gennaio 

2023 

Settembre 2024   
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