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1) Parlamento 

Martedì 11 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - animali, M5S chiede impegno governo a favore della volpe e del mercato del 
bovini 

Due le interrogazioni presentate alla Camera che si occupano di animali. La prima firmata 
da Chiara Gagnarli (M5S) sottopone all'attenzione del ministro dell'Ambiente il piano per il 
contenimento della volpe dell'Atc di Brescia e il parere favorevole dell'Ispra che di fatto ha 
autorizzato il prelievo per 5 anni, 365 giorni all'anno e senza limiti orari ai cacciatori.  

La pentastellata chiede una revisione della posizione dell'Ispra (come contestata 
dalle associazionia nimaliste Lac, Lav, Enpa e Lipu) per garantire la piena compatibilità del 
piano con la normativa nazionale, con la reale necessità del territorio, nonché con i principi 
di tutela del benessere animale, specie per quanto attiene l'abbattimento in tana. 

Dal collega del Movimento 5 stelle, Filippo Gallinella la richiesta di intervento al ministro delle 
Politiche agricole in merito ad alcune criticità nel mercato dei bovini. Il deputato M5S fa 
presente che alcuni enti come l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza piemontese 
(Anaborapi che usufruisce anche di un "sostanziale contributo pubblico") che si occupa 
del miglioramento genetico, a differenza di quanto avviene per le associazioni di altre razze, 
"non consente agli allevatori la vendita dei tori approvati per la fecondazione artificiale", ma 
solo di quelli per la monta naturale. I primi "entrano difatti nella disponibilità dietro pagamento 



al proprietario di un corrispettivo calcolato con riferimento all'indice carne" generando "gravi 
squilibri nel mercato relativo alla vendita del seme". Alla luce di questi fatti, Gallinella chiede 
di rivedere la legge 15 gennaio 1991, n. 30, introducendo l'obbligo per i centri di selezione 
genetica di indire apposite aste per la vendita degli esemplari ammessi all'inseminazione 
artificiale.  

Mercoledì 12 Luglio – Senato della Repubblica 

Senato - M5S: governo vigili su sanità e alimentazione animale, e promuova cooperazione 
tra autorità per prevenire intossicazioni e infezioni alimentari 

Il richiamo, da parte del ministero della Salute, di prodotti alimentari per la presenza 
di salmonella in cibi per animali da compagnia è all'origine dell'interrogazione a risposta 
scritta di alcuni senatori del M5S, di cui prima firmataria è Daniela Donno.  

Nell'atto si chiede ai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell'Agricoltura Maurizio 
Martina "se non reputino imprescindibile vigilare sulla sanità e sull'alimentazione animale", 
anche per proteggere la salute umana dalle infezioni direttamente o indirettamente 
trasmissibili, e se non intendano sollecitare la cooperazione tra le varie autorità, affinché si 
prevenga il rischio di focolai di intossicazioni e infezioni alimentari. Ultima richiesta è quella 
di effettuare opportuni approfondimenti circa l'incidenza nazionale di zoonosi e agenti 
zoonotici nell'uomo e in animali, alimenti e mangimi.  

Giovedì 13 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - farmaci: mozione SI-SEL impegna governo a emanare decreto su donazione 
medicinali scaduti e a estendere raccolta anche a quelli veterinari 

Con una mozione presentata alla Camera da alcuni deputati di SI-SEL tra i quali la 
vicepresidente della commissione Ambiente Serena Pellegrino, si impegna il governo ad 
assumere iniziative in merito alla raccolta e alle modalità di recupero dei farmaci scaduti.  

In particolare, i parlamentari fanno riferimento alla legge sulla donazione e la distribuzione 
di prodotti alimentari e farmaceutici (166/2016), che affida a un decreto del ministero della 
Salute, non ancora adottato, il compito di individuare e fissare le modalità per rendere 
possibile alle Onlus la donazione di medicinali non utilizzati e ancora nel periodo di validità.  

Secondo i firmatari della mozione, l'esecutivo dovrebbe intervenire, tra le altre cose, per dar 
seguito alla legge 166/2016, e per estendere la finalità sociale di raccolta e distribuzione 
dei farmaci inutilizzati non scaduti anche a quelli a uso veterinario, individuando modalità 
che rendano possibile la donazione di medicinali a organizzazioni non lucrative che 
gestiscono i canili, i gattili e i rifugi per animali.  

 

 



Giovedì 13 Luglio – Senato della Repubblica 

Senato - (S. 2834) ddl delegazione europea: terminati lavori in sede referente commissione 
Ue. Approvato odg che impegna il governo a modificare norma su protezione fauna per 
garantire rendicontazione precisa capi prelevati 

Sono terminati in commissione Politiche Ue di Palazzo Madama i lavori in sede referente 
sulla legge di delegazione europea 2016 e sulla relazione consuntiva sulla partecipazione 
dell'Italia all'Unione europea. 

Approvate alcune proposte di modifica, oltre all'ordine del giorno di Franco Mirabelli (Pd), 
che in particolare impegna il governo a prendere in considerazione l'idea di proporre nella 
prima legge europea annuale utile una modifica alla legge sulla protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n. 157), per 
esplicitare che l'annotazione sul tesserino deve essere effettuata dopo l'abbattimento "e 
l'avvenuto recupero", al fine di ovviare alle conseguenze derivanti dalle diverse possibili 
interpretazioni della norma vigente, "e garantire l'esigenza primaria di rendicontare con 
precisione il numero di capi prelevati per specie a fini statistici e gestionali". 

In generale il provvedimento - che insieme alla legge europea (all'esame dell'Aula di 
Montecitorio) recepisce direttive e attua altri atti Ue - viene predisposto ogni anno in base 
alla riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge 234/2012). Il ddl 
di delegazione e la legge europea (che mira a garantire l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale a quello comunitario tramite norme di diretta attuazione) sostituiscono dal 2012 
la vecchia Comunitaria.  
Il testo conferisce la delega al governo per il recepimento di 26 direttive europee e 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di 6 regolamenti. Il ddl interviene 
su ambiti differenti tra cui i pacchetti turistici, i marchi d’impresa, la distribuzione assicurativa, 
gli abusi di mercato, i fondi di investimento e lo scambio automatico obbligatorio 
d'informazioni nel settore fiscale, l’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Ue e la 
sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri, il divieto di commercializzazione delle borse 
di plastica in materiale leggero. La legge europea invece chiude 3 procedure d’infrazione e 
tre casi EU Pilot e supera una contestazione della Commissione europea per la corretta 
attuazione di due direttive. 

Il relatore Claudio Martini (Pd) ha ora il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea del 
Senato sul disegno di legge, in prima lettura. 

Giovedì 13 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - codice della strada: assegnata a commissione Trasporti pdl della vicepresidente 
Bergamini (FI) su obbligo dispositivi acustici per prevenire abbandono bambini e animali sui 
veicoli 

È stata assegnata alla commissione Trasporti della Camera la proposta di legge d'iniziativa 
della vicepresidente del gruppo di lavoro Deborah Bergamini (FI), per l'introduzione dell'art 



172-bis del codice della strada, che prevede "l'obbligo di installazione di 
dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi".  

Il nuovo articolo dispone che i veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri) dotati di 
carrozzeria chiusa e i veicoli delle categorie M1 e N1 (rispettivamente i "veicoli destinati al 
trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente", e 
quelli con più di otto posti e massa non superiore a 5t), devono essere dotati di dispositivi 
che a motore spento rilevino e segnalino mediante un avviso acustico la presenza di 
bambini e animali nel veicolo.  

Il comma 2 dell'articolo affida ad un decreto del ministro dei Trasporti la fissazione dei 
requisiti tecnici per l’omologazione dei dispositivi, mentre il successivo capoverso 
impone sanzioni a carico di chiunque circoli con un veicolo che non ne sia dotato, con 
importi da 40 a 3396 euro.  

Giovedì 13 Luglio – Camera dei deputati 

Camera - resistenza ad antimicrobici usati in medicina umana e veterinaria: assegnata a 
commissione Affari sociali comunicazione Commissione UE 

Alla commissione Affari sociali della Camera è pervenuta la Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, sul "Piano d'azione europeo One 
Health" contro la resistenza antimicrobica, con riferimento alla medicina umana e veterinaria. 

L'organo esecutivo dell'UE avverte che l'eccessivo o improprio uso di antimicrobici "è 
all'origine della comparsa e della diffusione di batteri multiresistenti", e che "senza un'azione 
efficace per invertire le attuali tendenze" potremmo trovarci di nuovo nelle condizioni 
dell'epoca precedente agli antibiotici: semplici ferite e infezioni potrebbero avere effetti 
estremamente dannosi e risultare persino letali, e procedure mediche di routine potrebbero 
diventare molto rischiose". 

Il piano "One Health" ha l'obiettivo di affrontare la resistenza antimicrobica nell'uomo e negli 
animali, e si basa su tre pilastri principali: fare dell'UE una regione in cui si applicano le 
migliori pratiche; promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione; intensificare l'impegno 
dell'UE a livello mondiale per definire il programma mondiale in materia. 

Relativamente al primo pilastro, nella Comunicazione si legge che l'azione dell'UE si 
concentrerà sui settori con il maggiore valore aggiunto per gli Stati membri, come la 
promozione dell'uso prudente degli antimicrobici, il miglioramento del lavoro intersettoriale 
e della prevenzione delle infezioni, e il rafforzamento della sorveglianza della resistenza 
antimicrobica e del consumo di antimicrobici. Proprio sulla sorveglianza, la Commissione 
sottolinea che nell'UE sussistono delle lacune, e che in ambito zoosanitario la normativa 
europea (Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio), 
sulle malattie animali trasmissibili "offre una base migliore per mettere a punto norme 
dettagliate per il controllo di batteri resistenti".  

La Commissione intende inoltre rivedere la normativa di attuazione dell'UE in materia 
di monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali negli 



animali da allevamento e negli alimenti, e la normativa di attuazione dell'UE in materia di 
dichiarazione delle malattie trasmissibili nell'uomo; individuare e valutare, nel quadro della 
normativa in materia di sanità animale e con il sostegno dell'EFSA, i batteri resistenti 
all'origine delle malattie animali trasmissibili; vagliare le possibilità di istituire un monitoraggio 
armonizzato della resistenza antimicrobica nell'ambiente, anche attraverso la rete dei 
laboratori nazionali di riferimento nel settore veterinario.  

Si rende necessario anche attuare adeguatamente la normativa europea in materia di 
resistenza antimicrobica, ad esempio sul monitoraggio della resistenza antimicrobica 
negli animali da produzione alimentare, sull'uso dei medicinali veterinari e dei mangimi 
medicati.  

Quanto al pilastro relativo al miglioramento della prevenzione e del controllo della resistenza 
antimicrobica, la Comunicazione ha evidenziato che l'uso adeguato e prudente degli 
antimicrobici è essenziale per limitarne la comparsa, e in tale ambito la Commissione 
intende sviluppare e attuare linee guida dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici 
in medicina umana e in medicina veterinaria.  

In ultimo, con riferimento all'impegno dell'UE a livello mondiale, l'organo esecutivo ha tra le 
sue intenzioni quella di potenziare il sostegno alla conferenza internazionale 
sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano, e 
alla cooperazione internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione 
di medicinali veterinari.  

Venerdì 14 Luglio – Camera/Senato 

Camera/Senato - lavoro: presentate da AP-CPE e M5S interrogazioni sul cumulo periodi 
assicurativi per conseguire unica pensione 

Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica 
pensione sono al centro di due atti ispettivi, presenti in entrambi i rami del Parlamento. 

Al Senato Giuseppe Marinello (AP-CPE, presidente della commissione Ambiente) ha firmato 
un'interrogazione a risposta scritta che evidenzia le preoccupazioni delle casse previdenziali 
private in merito alla presunta carenza di coperture economiche per dare attuazione alle 
norme della legge di bilancio 2017 (232/2016), le quali estendono l'istituto del cumulo ai 
periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base, relative 
ai lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato.  

Gli effetti della misura della legge di bilancio, secondo Marinello, sono stati sottovalutati, con 
il rischio di creare un buco da 2 miliardi di euro, e di non consentire a migliaia di 
professionisti - medici, ingegneri, avvocati, veterinari - di beneficiare del cumulo. 
L'interrogazione è rivolta al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, al quale il senatore 
chiede di prevedere una copertura idonea per la misura, e di fornire una "risposta celere e 
adeguata alle casse dei professionisti" in attesa delle misure applicative della norma sul 
cumulo.  



Alla Camera sono stati alcuni deputati M5S, prima firmataria Tiziana Ciprini, a presentare su 
questo tema un'interrogazione a risposta in commissione, sottolineando anch'essi 
che mancano a tutt'oggi i provvedimenti attuativi della norma della legge di bilancio 2017, e 
che la platea dei soggetti destinatari sembra essere superiore rispetto alle previsioni, con 
una conseguente mancanza di idonee coperture economiche. Il ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti viene quindi invitato a precisare il numero complessivo 
dei destinatari della misura e i relativi tempi di attuazione, nonché ad assumere iniziative 
per stanziare nuove risorse economiche.    

2) Governo 

Lunedì 10 Luglio – Ministeri 

Ministeri - animali: avviato a Isernia piano per abbattimento selettivo cinghiali per fronteggiare 
emergenza danni economici e rischi salute 

Abbattimento selettivo di circa 350 esemplari di cinghiale e realizzazione di appositi corsi di 
formazione per "selecacciatori": è quanto previsto da un piano il cui iter è stato avviato, in 
provincia di Isernia (IS), per fronteggiare l'emergenza dovuta ai danni economici arrecati da 
questo animale, in particolare alle colture e alla vegetazione.  

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno attraverso il proprio portale online, 
specificando come la decisione sia stata presa nel corso del tavolo tecnico sul tema al quale 
hanno partecipato il prefetto della città Fernando Guida e i rappresentanti di enti territoriali, 
dell'azienda regionale sanitaria (Asrem), delle forze di polizia e di associazioni di categoria. 
Tra i rischi della presenza di cinghiali sul territorio anche l'incolumità fisica delle persone e 
degli automobilitsti, oltre all'aspetto sanitario, "a causa dell'insorgenza e trasmissione 
di patologie nocive per la salute umana".  

La proposta di abbattimento è prevista e regolata dalle norme per la protezione della fauna 
selvatica e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n.157). 

Martedì 11 Luglio – Governo 

Governo - Cdm approva definitivamente dlgs su giudici di pace: ora competenti anche su 
reato di abbandono di animali 

Via libera definitivo dal Consiglio dei ministri al dlgs sui giudici di pace che completa la 
riforma organica della magistratura onoraria ed è ora atteso sulla Gazzetta ufficiale. Il 
provvedimento attua la delega sulla riforma del processo civile e prevede uno statuto unico 
della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai 
vice procuratori onorari; la previsione dell'intrinseca temporaneità dell'incarico; la 
riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e la regolamentazione dei compensi. In 
particolare, si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l'ufficio del giudice di 
pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel 
rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali. 

Si prevede poi un ampliamento della competenza del giudice di pace, attraendovi un 
insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale, ritenuti di 



minore complessità, a decorrere dal 2021: tra questi l'abbandono di animali (art. 727, c.p.) e 
l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.). 

Venerdì 14 Luglio – Ministeri 

Ministero della Salute - disponibile relazione 2016 Piano nazionale integrato sulla sicurezza 
alimentare che offre quadro completo controlli autorità competenti agroalimentari, doganali 
e veterinarie 

E' disponibile online la relazione annuale 2016 del Piano nazionale integrato (PNI), 
documento redatto dal ministero della Salute - di concerto con i ministeri dell'Agricoltura e 
dell'Ambiente, oltre all'agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali e i principali corpi 
delle forze armate - che fornisce un quadro di insieme sui risultati delle attività di 
controllo svolte direttamente sulle produzioni agroalimentari e zootecniche; alimenti, 
mangimi, benessere e sanità animale, salute delle piante e attività trasversali sono in 
particolare le diverse macroaree di analisi e intervento.  

Tra i principali risultati riportati, vi sono oltre 275mila unità operative (comprensive di impianti, 
attrezzature e strutture) controllate dai servizi veterinari dei dipartimenti di prevenzione Asl, 
per un totale di 54mila infrazioni riscontrate. Ancora, l'ispettorato centrale della tutela qualità 
e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf ha controllato 12mila operatori e 
30mila prodotti, e le Capitanerie di porto hanno espletato 25mila controlli lungo l'intera filiera 
dei prodotti ittici rilevando 2.600 illeciti relativi alla sicurezza alimentare.  

In generale, intenzione della relazione è di delineare l'intero sistema di controlli 
sulla sicurezza alimentare, trattandosi - come si legge dal portale online del ministero della 
Salute - di "uno degli obiettivi principali da perseguire al fine di garantire la tutela della salute 
del cittadino". 

Venerdì 14 Luglio – Ministeri 

Ministero dell'Ambiente - animali: accordo Pelagos emette bando per protezione mammiferi 
marini nel Mediterraneo, candidature aperte fino a ottobre 2017 

L'Accordo Pelagos - firmato nel 1999 da Italia, Francia e Principato di Monaco - punta 
a creare nel Mediterraneo un santuario dedicato alla protezione dei mammiferi marini; come 
reso noto dal ministero dell'Ambiente, per il 2017 è stato emesso un bando per 
l'approfondimento delle conoscenze relative a questi animali e al loro habitat, oltreché per 
promuovere nuove misure di gestione per la protezione.  
Il bando è aperto alle istituzioni governative, agli enti e istituti di ricerca pubblici e privati, oltre 
alle Organizzazioni non governative, la cui candidatura deve riguardare almeno una delle 
principali tematiche - e minacce - per i mammiferi, quali i rifiuti plastici, le collisioni tra le 
imbarcazioni e i grandi cetacei e l'inquinamento chimico e biologico di origine terrestre; le 
iscrizioni sono aperte dal 12 luglio fino alla mezzanotte dell'11 ottobre 2017.  
 
 



 

3) Gazzetta ufficiale 

Sabato 15 Luglio – Ministeri 

Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto MIUR su requisiti e indicatori di attività formativa e 
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 163, supplemento ordinario n. 38) il decreto 
interministeriale, firmato dalla titolare del MIUR Valeria Fedeli, che identifica i requisiti e gli 
standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione medicae gli indicatori di attività 
formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa. 

Il provvedimento è necessario per l'emanazione del prossimo bando per l'accesso alle 
Scuole ed è stato predisposto sulla base degli standard, dei requisiti e degli indicatori di 
performance individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, a 
seguito di ripetuti confronti con gli attori istituzionali coinvolti nel processo. 

Il testo prevede che, insieme all'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca), si proceda a una verifica della qualità scientifica dei docenti, 
mentre l'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dovrà individuare gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale utili per la valutazione delle performance delle 
strutture. 

La procedura di accreditamento delle Scuole secondo i nuovi standard dovrà avvenire in 
tempo utile per l'emanazione del prossimo bando di concorso per l'anno accademico 
2016/2017, previsto per il mese di luglio. Il Miur ha avvisato infatti che, per poter assegnare 
i contratti di formazione medica specialistica alle Università, deve disporre del quadro 
aggiornato di tutte le Scuole di specializzazione, mentre quelle oggi già esistenti dovranno 
sottoporsi alla procedura di accreditamento informatizzata. 

Per l'istituzione delle Scuole di specializzazione, le Università devono soddisfare 
alcuni presupposti e condizioni: tra i primi la previsione, da parte dell'Università, nella propria 
missione, così come definita a livello statutario, del perseguimento della qualità della 
formazione medica professionale inclusa la formazione specialistica e la copertura 
economico-finanziaria. Le condizioni prevedono che le strutture delle reti formative 
devono concorrere funzionalmente alle attività formative; che tutte quelle coinvolte devono 
essere identificabili attraverso specifica tabella con logo universitario e denominazione della 
Scuola di specializzazione; quelle sanitarie devono essere accreditate dal punto di vista 
assistenziale e possedere gli standard e indicatori previsti dall'Osservatorio nazionale. 
Ulteriore condizione infine, la firma di un atto di formale impegno degli organismi che hanno 
la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione e inserite nella rete 
formativa, che preveda il rispetto della normativa in vigore e dei CCNL di riferimento applicati. 

 

 



 

4) Calendari e appuntamenti 

Sabato 15 Luglio – Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 17 al 21 luglio 2017 

Camera 

Martedì 18 luglio 
Aula 
Svolgimento interpellanze e interrogazioni (ore 11). Esame legge europea 2017 (C. 4505). 

Commissione Affari sociali 
Seguito esame emendamenti ddl collegato salute (C. 3868). Alle 13,30. 

Mercoledì 19 luglio 

Aula 
Question time di competenza del governo (ore 15). 

Commissione Affari sociali 
Seguito esame emendamenti ddl collegato salute (C. 3868). Alle 14,30. 

Giovedì 20 luglio 

Commissione Attività produttive 
Question time di competenza del MISE (alle 8,45). 

Commissione contraffazione 
Esame della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e 
contraffazione. Relatrice Cenni (Pd). 

Venerdì 21 luglio 

Aula 
Alle 9,30 interpellanze urgenti.  

Senato 

Lunedì 17 luglio 

Commissione Bilancio 
Alle 18 prende il via la votazione degli emendamenti al decreto Mezzogiorno (S. 2860). 

Martedì 18 luglio 



Commissione Agricoltura 
Seguito esame affare assegnato su apicoltura amatoriale (n. 1014) 

Commissione Industria 
Alle 14 seguito esame referente ddl concorrenza (S. 2085-B). Il termine per la 
presentazione emendamenti scade alle 10. 

Mercoledì 19 luglio 

Aula 
Esame della legge di delegazione europea 2016 e del doc. n. 5 sulla partecipazione all’UE 
2016. 

Commissione Industria 
Alle 16 seguito esame referente ddl concorrenza (S. 2085-B). 

ES Comunicazione - 17 Luglio 2017. 

	


