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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 4 all’8 settembre 2017 
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1) Parlamento 

Giovedì 07 Settembre – Camera dei deputati 

Camera - veterinaria, sottosegretario Faraone risponde a Pd su medicina trasfusionale: 
in attesa dell'UE, Italia d'accordo a revisione linea guida 

Montecitorio riapre le porte e la commissione Affari sociali riprende le attività dopo la pausa 
estiva con un ricco question time. Tra le interrogazioni quella di Edoardo Fanucci (Pd) dello 
scorso aprile sulla revisione della Linea guida delle attività sanitarie riguardanti la medicina 
trasfusionale in campo veterinario.  

Il deputato PD nell'interrogazione chiedeva al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, di 
rivedere questa regolamentazione in quanto la differenziazione tra emocomponenti ed 
emoderivati nella medicina veterinaria non ricalca quanto avviene in quella umana.  

Il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone ha precisato che "i derivati del sangue, ad 
eccezione del sangue intero animale, necessitano di autorizzazione all'immissione in 
commercio al pari di ogni altro medicinale veterinario". È dunque la disciplina comunitaria 
a indicare "una congerie estremamente ampia di materie" (microrganismi, animali interi, 
parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati 
dal sangue).  

Il ministero - ha continuato il rappresentante del governo - "nell'auspicare una revisione" 
della direttiva 2001/82/CE sul codice comunitario dei medicinali veterinari e in considerazione 
"dei potenziali sviluppi della terapia trasfusionale" ha inviato alla Presidenza dello 
specifico gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio dell'Unione europea "alcune proposte di 
modifica finalizzate ad omogeneizzare la disciplina dei medicinali ad uso veterinario a quella 



prevista per l'uso umano" (direttiva 2001/83/CE), proponendo "una armonizzazione delle 
rispettive regolamentazioni in tema di emocomponenti".  

Faraone ha sottolineato che il dicastero della Salute "ha espressamente proposto di escludere 
dal campo di applicazione della disciplina comunitaria prodotti con cellule o tessuti 
allogenici o autologhi non sottoposti a manipolazioni rilevanti, preparati su base non 
ripetitiva, per produzioni limitate e destinati ad animali non produttori di alimenti".  

Il sottosegretario ha specificato che, allo stato attuale, tutti i derivati del sangue 
esclusivamente a uso eterologo sono regolamentati dal dlgs 193/2006, ad eccezione 
del sangue intero, il quale resta disciplinato dall'accordo Stato-Regioni 17 dicembre 
2015. Quindi "sia gli emoderivati che gli emocomponenti ad uso eterologo possono essere 
somministrati agli animali solo se autorizzati all'immissione in commercio".  

In conclusione la "possibile revisione della Linea guida è condizionata all'accoglimento della 
proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio Ue relativo ai medicinali veterinari". 
Faraone ha comunque assicurato che "il ministero della Salute seguirà l'evolversi della 
situazione in ambito europeo per addivenire ad una nuova regolamentazione dell'impiego 
degli emocomponenti che possa risultare coerente con quanto già previsto nel campo della 
medicina umana".  

Giovedì 07 Settembre – Camera dei deputati 

Camera - allevamento: Mipaaf al lavoro su proposta legislativa per riorganizzare 
disciplina controlli su attività zootenciche. Castiglione: "Necessario dibattito con 
organizzazioni di categoria e portatori di interesse" 

I disciplinari per i controlli degli allevamenti in materia di produzione della carne e del 
latte e in generale per le attività di zootecnia appaiono strutturati in maniera rigida e non 
adatti alle specificità delle singole strutture aziendali. E' quanto lamentato dal deputato 
Filippo Gallinella (M5S) con un'interrogazione a risposta in commissione, alla quale ha fatto 
avere pronta risposta il sottosegretario all'Agricoltura Giuseppe Castiglione. 

Quest'ultimo ha evidenziato come il dicastero sia al lavoro per redigere una proposta 
legislativa sulla quale "è necessario  un dibattito con le organizzazioni di categoria e i 
portatori d'interesse" - e che è "in fase di conclusione" -, nell'ambito della legge delega sulle 
"ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori 
agricolo e agroalimentare" (n. 154 del 2016). Scopo del provvedimento è difatti 
la riorganizzazione del sistema, in quanto "la raccolta dei dati produttivi è strategica per il 
sostegno a tutta la filiera". 

Quanto al sostegno economico, Castiglione ricorda come le risorse per il 2017 sono state 
"depotenziate", ma il ministero "si è attivato per il ripristino" ottenendo dal Mef 10 milioni di 
euro nella legge di assestamento di bilancio, e 5 milioni con fondi dello stesso Mipaaf. 

 

 



2) Governo 

Venerdì 08 Settembre – Ministeri 

Ministero Istruzione - animali: presso sede Agid consultazioni di mercato su appalto 
per controllo popolazione canina randagia 

Nell'ambito del programma nazionale gestito dal ministero dell'Istruzione in collaborazione 
con Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) finalizzato ad appalti pre-commerciali per soluzioni 
innovative nella pubblica amministrazione, il 19 settembre si terrà presso la sede Agid (via 
Listz 21, Roma) una consultazione di mercato relativa alla gara "Controllo della 
popolazione canina randagia nel territorio attraverso metodiche alternative per il controllo 
delle nascite". A comunicarlo è il Miur sul proprio sito.  

Questo appalto di Ricerca e Sviluppo (R&S), del valore di 1.070.094,34 euro per una durata 
di 24 mesi, ha l'obiettivo di individuare nuovi metodi di controllo delle nascite delle 
popolazioni canine randagie, e di sviluppare un programma di attività da svolgere in 
alternativa alla sterilizzazione chirurgica, con costi minori, tempi di esecuzione più rapidi, 
un maggiore impatto sul contenimento demografico e una maggiore valenza bioetica. La 
richiesta di consultazione è stata inoltrata, con una manifestazione di interesse, dall'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Catania.  

Venerdì 08 Settembre – Governo 

Governo - via libera a Codice amministrazione digitale dal Consiglio dei ministri, De 
Micheli nominata commissario straordinario sisma. Approvato dlgs su specie esotiche 

Ricco Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. In esame preliminare - saranno poi trasmessi 
al Parlamento per i pareri delle commissioni competenti - sono stati approvati tre dlgs attuativi 
della riforma PA (124/2015): sul corpo forestale dello Stato, sulle autorità portuali e 
sul Codice dell'amministrazione digitale. Quest'ultimo provvedimento si pone l'obiettivo di 
accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale europea e intende realizzare il domicilio digitale, 
agevolare la fruizione di servizi pubblici online, semplificare la partecipazione dei cittadini 
al procedimento amministrativo per via elettronica e i pagamenti online. 

La squadra di governo ha poi ratificato la nomina a Commissario straordinario del governo 
per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 del sottosegretario 
all'Economia Paola De Micheli, che sostituirà il dimissionario Vasco Errani; confermato 
l'incarico di direttore dell'Agenzia del Demanio a Roberto Reggi. Sulla nomina dovrà 
essere acquisto il parere della Conferenza unificata. 

Via libera, in esame preliminare, al dlgs attuativo della legge di delegazione europea 
2015 che introduce norme per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla 
biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che 
accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, attraverso tre 
tipi di intervento: la prevenzione, la diagnosi precoce e l'eradicazione rapida e, infine, la 
gestione. Il decreto individua l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al ministero dell'Ambiente 
nell'espletamento delle attività previste dal regolamento; disciplina i controlli presso le 



Dogane, i punti di entrata (in caso di vegetali) e i posti di ispezione frontaliera (in caso di 
animali); definisce i divieti relativi alle specie esotiche invasive, prevedendo sanzioni penali e 
amministrative e destinando il 50 per centro dei proventi all'attuazione delle misure di 
eradicazione e di gestione; istituisce il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive; 
disciplina le misure di eradicazione rapida, le deroghe, le misure di emergenza, e le misure di 
ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi; introduce, infine, l'obbligo di 
denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive. 

3) Calendari e appuntamenti 

Sabato 09 Settembre – Camera/Senato 

In Parlamento - la settimana dall'11 al 17 settembre 2017 

Camera 

Martedì 12 settembre  

Le commissioni Giustizia, Lavoro, Finanze e Affari sociali lavorano in sede consultiva alla pdl 
in materia di modifiche al codice della strada (C. 423-A). 

In commissione Affari sociali riprende l'esame referente, con la votazione delle modifiche 
depositate, del ddl con deleghe al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, 
nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle 
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute (C. 3868, cosiddetto 
ddl Lorenzin).  

Mercoledì 13 settembre  

In Aula il question time col governo alle ore 15.  

Le commissioni Giustizia, Bilancio, Lavoro, Finanze, Affari sociali e Politiche UE lavorano in 
sede consultiva alla pdl in materia di modifiche al codice della strada (C. 423-A). 

La commissione Affari sociali prosegue la votazione degli emendamenti presentati al ddl 
Lorenzin (C. 3868).  

In commissione Agricoltura esame risoluzione Sani (Pd) sulle iniziative a sostegno 
dell’apicoltura italiana. 

Giovedì 14 settembre  

In commissione Finanze alle 13,30 question time di competenza del MEF. 

La commissione Cultura esamina in sede consultiva la pdl in materia di modifiche al codice 
della strada (C. 423-A). 

Venerdì 15 settembre 



Aula, alle 9:30 svolgimento di interpellanze urgenti.  

  

Senato 

Martedì 12 settembre 

Aula alle 17 comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.  

La commissione Bilancio esamina in sede referente i ddl Rendiconto 2016 e Assestamento 
2017, i lavori sul testo proseguono fino a giovedì 14 settembre.  

In commissione Ambiente alle 14,30 esame referente ddl aree protette (S. 119), il 
provvedimento è all'odg del gruppo fino a giovedì 14.  

Mercoledì 13 settembre 

La commissione Agricoltura lavora all'affare assegnato in materia di apicoltura amatoriale (S. 
1014).  

ES Comunicazione - 11 Settembre 2017. 

	


