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1) Parlamento 

Martedì 16 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - Bernini (M5S): governo tuteli popolazione animale da maltrattamenti allevamento, 
inquinamento ambientale e utilizzo per ricerca bellica. Presentati pdl su importazione 
esemplari vivi; assegnate a commissioni Giustizia e Ambiente pdl Brambilla (FI) su sequestro 
animali 

Il deputato Paolo Bernini (M5S) ha portato all'attenzione del governo 
numerose problematiche in materia di animali, ambiente e allevamento. 

In zona Fiumicino-Isola Sacra, area di parco riserva del litorale, privati cittadini nei mesi estivi 
dello scorso anno hanno effettuato reiterate disinfestazioni con prodotti il cui utilizzo è 
autorizzato solamente "a operatori professionali appositamente formati". Secondo l'ISPRA 
(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) a essere 
particolarmente tossica se ingerita o inalata è la deltametrina, sostanza molto pericolosa per 
la popolazione animale selvatica e domestica presente nell'area parco, specialmente per gli 
organismi acquatici.  Bernini chiede quindi ai ministri dell'Ambiente Gian Luca Galletti e 
dell'Agricoltura Maurizio Martina di garantire le dovute precauzioni a tutela della salute 
umana e degli animali. 



Gli animali sono anche oggetto di impiego a vari livelli nell'industria bellica, in particolare 
"cani, gatti e primati sono utilizzati per progetti di ricerca sulla guerra biologica e 
batteriologica", per sviluppare e sperimentare ceppi virali e batterici e "provocare epidemie". 
Il deputato, in proposito, è intenzionato a risolvere "l'evidente contrasto" che esiste tra il 
previsto segreto militare sugli esperimenti in questo ambito e la direttiva che richiede la 
ricerca di approcci alternativi e la riduzione del numero degli animali impiegati negli 
esperimenti. 

Non meno rilevante il problema dell'uso di animali di diversa specie in sagre, palii e feste 
popolari, come la festa della Madonna delle Galline di Pagani (SA), durante la quale i volatili 
vengono offerti in dono religioso, "costretti ad essere detenuti in anguste gabbie e ricoveri 
di fortuna". Simile è il caso del Palio dell'Oca organizzato nel 2016 nel comune di Lachiarella 
(Mi), consistente in una gara di velocità tra gli animali, con il rischio "di lesioni fisiche". 
Bernini preme affinché l'esecutivo intervenga per "porre fine alla lunga lista di manifestazioni 
tradizionali con l'uso di animali", oltre a verificare tutte le "strutture circensi operanti" per 
tutelare la salute e l'incolumità pubblica;  a quest'ultimo proposito, è recente il caso di una 
tigre bianca fuggita dal Circo Svezia attendato presso Monreale (Palermo). 

Urgente è anche porre rimedio a maltrattamenti di animali e violazioni della normativa 
vigente in tema di allevamenti; come mostrato dalla trasmissione di Giulia Innocenzi "Animali 
come noi", negli allevamenti bufalini è diffuso il fenomeno "dell'uccisione reiterata o 
dell'abbandono dei cuccioli maschi vivi di bufalo non inseriti nella filiera della produzione 
zootecnica". Non rimane esclusa da fenomeni di questo tipo la filiera suinicola, dove oltretutto 
viene messa a rischio la salute dei consumatori, essendo stati riscontrati numerosi casi di 
carni di maiale positive alla salmonella. Presso  Palmaria (Golfo di La Spezia) i media hanno 
invece riportato la notizia di un progetto di abbattimento delle capre presenti sull'isola, 
secondo cui gli animali, una volta censiti e abbattuti, dovrebbero essere destinati a consumo 
umano, produzione alimentare o smaltimento. L'opinione pubblica invece, "in gran parte 
contraria a questa inutile mattanza", ha espresso l'esigenza di poter ricollocare 
adeguatamente le capre senza ricorrere a un "inaccettabile abbattimento", azione 
che Bernini vuole scongiurare. 

Una moda diffusasi di recente è poi quella di liberare nell'ambiente farfalle acquistate 
online in confezioni di esemplariibernati da utilizzare a scopo ludico, in occasione di 
cerimonie; le nutrie invece sono ancora allevate per essere destinate alla realizzazione 
di pellicce. Il deputato 5 stelle chiede all'esecutivo di intervenire per evitare questi fenomeni. 

Nella stessa occasione Bernini ha depositato quattro proposte di legge sull'importazione 
ed esportazione di animali vivida allevamento destinati alla macellazione e al consumo, oltre 
che per vietare il ripopolamento faunistico a scopo venatorio e l'utilizzo di animali nelle feste 
popolari. Alla commissioni Giustizia e Agricoltura nel frattempo sono stati 
rispettivamente assegnati in sede referente due progetti di legge in materia di sequestro di 
animali e di divieto di detenzione animali marini nei centri zoologici acquatici, entrambi a 
firma Michela Brambilla (FI). 

 

 



Martedì 16 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - antibiotico resistenza animali: Gagnarli (M5S) chiede chiarimenti su dicitura 
"allevato senza uso di antibiotici" 

Fare chiarezza sul corretto utilizzo della dicitura "allevato senza uso di antibiotici", anche alla 
luce della campagna "Alleviamo la salute" diffusa sui media, spiegando se si riferisce solo 
agli allevamenti in cui, fin dalla loro nascita, non viene mai somministrato alcun trattamento 
antibiotico, oppure se l'utilizzo della stessa dicitura sia comunque accettato quando c’è stato 
un uso di antibiotici anche se limitato a casi di reale necessità. E' l'esigenza espressa dalla 
deputata del Movimento 5 stelle Chiara Gagnarli in una interrogazione a risposta 
scritta presentata a Montecitorio e rivolta ai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e delle 
Politiche agricole Maurizio Martina. 

Nell'atto la parlamentare ha ricordato che Coop ha presentato a Roma, in conferenza 
stampa con il titolare del Mipaaf, la campagna in questione che si impegna nel contrasto 
all'antibiotico-resistenza. L'iniziativa, che coinvolge 1.600 allevamenti avicoli in tutta Italia, 
prevede però che l'uso di antibiotici sia limitato ai casi di reale necessità ed escluda i farmaci 
più critici per la cura dell'uomo. I prodotti "senza antibiotici" sono già nei banchi frigo dei 
punti vendita Coope comprendono, oltre ai polli, anche altri tipi di carni bianche; in totale, si 
stima che l'iniziativa riguarderà ogni anno 14 milioni di animali, tra polli e altri avicoli. Secondo 
Gagnarli sarebbe necessario fare chiarezza tra l'assenza di residui di antibiotici nelle carni 
vendute e l'impiego di antibiotici durante il periodo di allevamento. 

Martedì 16 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - veterinari, Bernini (M5S): governo ponga fine a sofferenza animali durante trasporti, 
come richiesto FVE 

Sostituire il trasporto di animali vivi con il trasporto delle carcasse/prodotti di origine 
animale, e allevarli e macellarli il più vicino possibile ai luoghi di nascita e di produzione. E' 
la proposta del deputato 5 stelle Paolo Bernini che ha interrogato i ministri delle Politiche 
agricole Maurizio Martina, della Salute Beatrice Lorenzin, dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti e dell'Interno Marco Minniti con un atto a risposta scritta presentato a Montecitorio. 
Il sollecito del parlamentare richiama il position paper della Federazione dei veterinari 
europei (Fve) - un ente che raccoglie 44 organizzazioni di medici veterinari di 38 Paesi 
europei, per un totale di circa 240.000 veterinari - nel quale si richiede di porre fine alla 
sofferenza degli animali durante i lunghi trasporti.  

Martedì 16 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - evento ENPA su reati online contro animali, presidente Boldrini: considerarli al pari 
degli altri. Lotta all'odio deve unire politica e società 

I reati di violenza contro gli animali online vanno equiparati a tutti gli altri reati ed è necessario 
che la politica e la società civile si uniscano per combattere l'odio sul web. Sono gli indirizzi 
dettati dalla presidente della Camera Laura Boldrini che è intervenuta all'evento organizzato 



a Montecitorio dall'ENPA, Ente nazionale protezione animali, "Specie diverse, stesse tutele - 
Proposte di equiparazione dei reati online". 

Durante l'evento, al quale sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni Animalisti 
italiani, Lav, Leidaa, Lipu, Lega nazionale per la difesa del cane e Oipa, è stata presentata 
una proposta di legge per il contrasto ai reati contro gli animali sul web affinché sia 
considerati come quelli contro gli esseri umani. Secondo la Boldrini a compierli sono "le 
stesse persone" che istigano alla violenza online, spiegando che due commissioni da lei 
istituite - Jo Cox e digitalizzazione - stanno affrontando il tema, coinvolgendo anche i social 
network. A proposito di social, è stato rivolto un appello a questi da alcuni degli intervenuti 
perché introducano chiaramente nelle proprie regole riferimenti chiari al divieto di "hate 
speech" contro gli animali. 

Mercoledì 17 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - numero unico soccorso animali, Bernini (M5S) presenta interrogazione che cita 
codice deontologico FNOVI in premessa 

Istituire un numero unico di riferimento per il soccorso agli animali facilitando così 
l'intervento, il consolidamento e l'implementazione dei servizi di pronto soccorso veterinario 
delle Asl. Lo ha chiesto con un'interrogazione a risposta scritta ai ministri della Salute 
Beatrice Lorenzin, dei Trasporti Graziano Delrio e dell'Ambiente Gian Luca Galletti il deputato 
del Movimento 5 stelle Paolo Bernini, negli ultimi tempi particolarmente solerte quanto al 
benessere degli animali. Il parlamentare ha ricordato che il codice deontologico della 
professione veterinaria, un insieme di precetti che la Federazione nazionale degli ordini dei 
veterinari italiani (FNOVI) ha approvato per regolare il corretto esercizio della professione 
veterinaria, all'articolo 1 prevede "il rispetto degli animali e del loro benessere in quanto 
esseri senzienti", all'articolo 9 che l'attività del medico veterinario debba esplicarsi "secondo 
scienza, coscienza e professionalità" e all'articolo 16 che "ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai 
quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e 
rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni 
specifica e adeguata assistenza". Ecco perché, secondo Bernini una ridefinizione e 
riorganizzazione dei centri di soccorso per gli animali selvatici e un coordinamento tra tutti 
gli organismi coinvolti consentirebbe la corretta applicazione di questa norma e di porre a 
regime la sua naturale attuazione. 

Giovedì 18 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali, Bernini (M5S): ministro Lorenzin ponga dovuta attenzione su fenomeno 
maltrattamento  

Al fenomeno del maltrattamento di animali va dedicata la dovuta attenzione, visto anche il 
coinvolgimento della malavita organizzata, che lucra sui fondi pubblici e sulla pelle degli 
animali: è il monito indirizzato al ministro della Salute Beatrice Lorenzin dall'interrogazione del 
deputato Paolo Bernini (M5S).  



Nell'atto viene citato il caso del canile rifugio di Mortara, nel quale sono state riscontrate 
numerose criticità strutturali, e che sarebbe privo di farmaci, di box per la quarantena e delle 
più elementari forme di garanzia sanitaria.  

Al ministro Lorenzin l'interrogazione chiede pertanto di intervenire in questa situazione di 
"chiara ed aperta non conformità alla normativa vigente", e di promuovere una puntuale 
verifica sull'impiego dei cospicui finanziamenti pubblici erogati a strutture come il canile di 
Mortara.  

Venerdì 19 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - giustizia, Duranti (MDP): affidare competenza reati contro animali a giudice di pace 
rischia declassamento condotte indegne, necessaria modifica 

Modificare la riforma della magistratura e dei giudici di pace (legge n.57 del 2016), 
che rischia di "declassare" i reatiinerenti a condotte indegne nei confronti degli animali. E' 
quanto preme alla deputata Donatella Duranti (MDP), che ha interrogato il ministro della 
Giustizia Andrea Orlando in proposito. 

La legge in questione attribuisce la competenza di casi come l'abbandono di animali 
domestici e l'uccisione o cattura di specie protette all'ufficio del giudice di pace. Per Duranti 
- e per "le associazioni in difesa degli animali come la LAV" - un simile provvedimento rischia 
di essere in contrasto con il riconoscimento dato agli animali di "esseri senzienti". 

2) Senato 

Mercoledì 17 Maggio – Senato della Repubblica 

Senato - animali, De Petris (Misto): ispezione immediata per canile Muratella e rifugio Ponte 
Marconi. Gestione non trasparente, inadempienze benessere animali 

Disporre un'immediata ispezione per accertare la qualità di vita di cani e gatti ospitati 
nel canile comunale della Muratella e nel rifugio Ponte Marconi. A chiederlo è la senatrice 
Loredana De Petris (Misto), che con un'interrogazione a risposta orale ha manifestato le sue 
preoccupazioni per la gestione di queste strutture al ministro della Salute Beatrice Lorenzin; 
sembrerebbe che i gestori dei canili siano inadempienti relativamente al benessere degli 
animali e l'amministrazione, in generale, "non sia trasparente". 

In proposito, De Petris ha chiesto al rappresentante del governo se sia garantita la presenza 
di un veterinario comportamentalista, e se persista l'assenza della figura dell'educatore. 

3) Governo 

Venerdì 19 Maggio – Governo 

Palazzo Chigi - governo approva decreto su vaccinazioni. Via libera definitivo a dlgs attuativi 
riforma PA 



Oltre due ore di riunione per il Consiglio dei ministri che il 19 maggio ha dato il via libera ad 
un nuovo decreto legge in materia di prevenzione vaccinale. 

Il provvedimento estende il novero delle vaccinazioni obbligatorie; prescrive specifici 
adempimenti per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (0-6 
anni), pubblici e privati; eleva le sanzioni amministrative pecuniarie attualmente previste.  

Il governo ha approvato inoltre in via definitiva due decreti legislativi attuativi della riforma 
della PA (legge 7 agosto 2015, n. 124) in materia di pubblico impiego e di misurazione delle 
performance. I testi sono attesi sulla Gazzetta ufficiale.  

4) Eventi 

Giovedì 18 Maggio – Ministeri 

Ministero della Salute - traffico cani e gatti, presentato oggi manuale di procedure per 
esecuzione dei controlli redatto con FNOVI e LAV. Sottosegretario Faraone: "Presto tavolo di 
coordinamento" 

"Proseguendo con la proficua collaborazione tra ministero della Salute, FNOVI e LAV, istituirò 
un primo gruppo di coordinamento sulla lotta al traffico illecito di cuccioli coinvolgendo le 
forze dell'ordine per realizzare, in sinergia, programmi di controlli mirati con prassi operative 
condivise. I dettagli di questa iniziativa saranno approfonditi nel corso delTavolo tecnico 
veterinario permanente già convocato per il prossimo 31 maggio". Lo ha annunciato 
il sottosegretario alla Salute Davide Faraone che ha presentato, con la Federazione 
nazionale degli ordini veterinari italiani e la Lega antivivisezione, presso il dicastero, la 
seconda edizione del manuale "Procedure per l'esecuzione dei controlli nella 
movimentazione comunitaria di cani e gatti" - redatto insieme ai due enti -, ricordando che il 
commercio illecito è pericoloso per gli animali e per la salute pubblica e che, movimentando 
un giro d'affari di 300 milioni di euro l'anno, danneggia gli allevatori che operano secondo 
le regole. 

Il manuale, per la prima volta realizzato nel 2011, rappresenta un vademecum (aggiornato 
con le nuove norme) a uso delle autorità competenti, dei veterinari ufficiali e degli organi di 
polizia per l'orientamento nel quadro normativo nazionale e comunitario che regola la 
movimentazione degli animali d'affezione tra i Paesi dell'Unione Europea. "Il manuale è anche 
un monito per i cittadini, affinché nella scelta di un animale si affidino esclusivamente a canali 
leciti e controllati", ha ricordato il rappresentante del governo. All'interno del manuale - che 
sarà scaricabile dal sito del ministero e distribuito presso i servizi veterinari regionali - anche 
un nuovo capitolo dedicato espressamente ai requisiti per l'importazione e ai controlli ufficiali 
di cani e gatti provenienti dai Paesi Terzi. 

5) Calendari e appuntamenti 

Sabato 20 Maggio – Camera/Senato 

ES - calendari 

In Parlamento - La settimana dal 22 al 26 maggio 2017  



Camera 

Lunedì 22 maggio 

La commissione Bilancio avvia alle 16.30 le votazioni degli emendamenti segnalati al decreto 
manovrina (C. 4444).  

Martedì 23 maggio 

In Aula alle 10 interpellanze e interrogazioni.  

La commissione Bilancio prosegue la votazione degli emendamenti al decreto manovrina 
dalle 10,30. In sede consultiva esamina lo schema di dlgs in materia di dirigenza sanitaria 
(a.g. 410).  

In commissione Finanze esame referente con la X del ddl concorrenza (C. 3012-B).  

In commissione Affari social question time di competenza del ministero della Salute (ore 13). 
A seguire l'esame referente del ddl Lorenzin su sperimentazione clinica, LEA, dirigenza 
sanitaria (C. 3868). 

Mercoledì 24 maggio 

In Aula alle 15 il question time col governo.  

La commissione Affari sociali lavora in sede referente al ddl Lorenzin (C. 3868).  

In commissione Ambiente il question time di competenza dell'omologo dicastero (ore 15).  

La commissione Bilancio prosegue la votazione degli emendamenti presentati al decreto 
manovrina (C. 4444), attese entro oggi le proposte del governo.  

La commissione parlamentare sugli enti gestori di forme di previdenza esamina la proposta 
di relazione in tema di assetto normativo del settore delle Casse di previdenza private.  

Giovedì 25 maggio 

La commissione Bilancio prosegue la votazione degli emendamenti presentati al decreto 
manovrina (C. 4444). 

Venerdì 26 maggio  

La commissione Bilancio prosegue la votazione degli emendamenti presentati al decreto 
manovrina (C. 4444), atteso oggi il via libera, testo in Aula il 29.  

In Assemblea lo svolgimento di interpellanze urgenti alle 9,30.  



  

Senato  

Martedì 23 maggio  

La commissione Istruzione esamina in sede referente il ddl sul codice dello spettacolo (S. 
2287-bis).  

In commissione Sanità esame schema dlgs correttivo sulla dirigenza sanitaria (a.g 410). 

Mercoledì 24 maggio 

In commissione Istruzione l'esame in sede referente del ddl sul codice dello spettacolo (S. 
2287-bis). 

Giovedì 25 maggio 

In Aula alle 16 svolgimento interpellanze e interrogazioni. 

ES Comunicazione - 22 Maggio 2017. 

	


