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Cosa è successo nei centri decisionali dal 4 all'8 marzo 2019 
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In questo numero:  

• Senato, ddl Sbrana (Lega) per inasprire le pene per i reati nei confronti degli animali assegnata 

in sede referente alla commissione Giustizia; 

• Conferenza Stato Regioni, approvati 4 nominativi di esperti regionali per il Comitato tecnico per la 

nutrizione e la sanità animale; 

• Al via l'11 marzo la Settimana della salute web 2019. Il 12 sarà la giornata della ricetta elettronica 

veterinaria. 

1) In evidenza 
Senato 

Senato - (S.1030) modifiche al codice penale e altre norme a tutela degli animali: assegnato in sede 

referente in commissione Giustizia il ddl Sbrana (Lega) per inasprire le pene per i reati nei confronti 

degli animali 

Perseguire una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in 

danno di animali. Questo l'obiettivo del disegno di legge S.1030 firmato dalla senatrice Rosellina Sbrana 

(Lega) e assegnato alla commissione Giustizia del Senato in sede referente. 

Composto da dodici articoli, il testo intende inasprire le pene per i reati a danno degli animali operando una 

serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie e rendendo maggiormente severe anche le 

pene accessorie. Il disegno di legge, inoltre, integra il catalogo degli illeciti penali con la previsione di nuovi 

reati e con l'ampliamento delle fattispecie in vigore.  

Gli articoli 1 e 2 apportano modifiche al codice penale per inasprire le pene attualmente previste per i reati 

commessi in danno di animali e al codice di procedura penale per disciplinare il sequestro di animali vivi. 

Gli articoli da 3 a 6 modificano leggi già in vigore. Nello specifico l'articolo 3 del ddl ha modificato l'articolo 

2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 introducendo la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 

a 200.000 euro per chiunque utilizzi a fini commerciali pelli e pellicce ottenute da cani e gatti. L'articolo 



4, modificando la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e 

di prelievo venatorio, inserisce tra gli addetti alla vigilanza le guardie giurate particolari appartenenti alle 

associazioni protezioniste e zoofile riconosciute. L'articolo 5, invece, interviene sulla legge 4 novembre 2010, 

n. 201 in materia di protezione degli animali da compagnia inasprendone le sanzioni penali per il traffico 

illecito (articolo 4) e inasprendo la sanzione amministrativa per l’illecita introduzione nel territorio nazionale di 

questi (articolo 5). Inoltre, l'articolo 5 della ddl modifica il comma 4-bis della legge 4 novembre 2010, n. 

201, il quale dispone che, nel caso in cui la sentenza di condanna venga pronunciata nei confronti di chi 

svolge la professione di medico veterinario, è disposta l’interdizione dalla professioneper un periodo 

non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l’interdizione perpetua dall’esercizio e qualora il medico 

veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l’interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a 

un anno.  

A seguire, l'articolo 6 del ddl inasprisce le pene previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in 

materia di pesca e acquacoltura, e dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, 

razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare e sanzioni sulla pesca illegale.   

L'articolo 7 prevede l'inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle forze di polizia, suddivisa 

in categorie: abbandono; uccisione, maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti. 

Gli articoli 8 e 9 prevedono invece modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di reati relativi 

all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via 

di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili e modifiche 

all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 in materia di sanzioni penali in caso di 

importazione di specie animali e vegetali protette. In entrambi i casi sono previsti inasprimenti delle pene. 

L'articolo 10 introduce disposizioni in materia di divieti sull'importazione, commercializzazione, 

introduzione in natura, vendita, cessione e detenzione a qualunque titolo di specie animali alloctone non 

previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, 

firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874. 

L'articolo 11introduce disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, 

utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a 

strozzo o a semi-strozzo. 

Infine, l'articolo 12 prevede l'abrogazione del decreto del ministro dell’Interno 23 marzo 2007 che individua 

le attività di coordinamento delle forze e dei corpi di polizia municipale e provinciale per prevenire e contrastare 

gli illeciti penali commessi nei confronti di animali e l'articolo 842 del codice civile in forza del quale il 

proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare. 

Conferenza Stato Regioni 

Conferenza Stato Regioni - approvati 4 nominativi di esperti regionali per il Comitato tecnico per la 

nutrizione e la sanità animale 

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal ministro per gli Affari regionali Erika Stefani, ha acquisito le 

designazioni di 4 degli 85 rappresentanti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, 

organismo composto da 43 membri designati dal ministro della Salute e da 41 componenti designati 

da istituzioni pubbliche e private. 



Dei 41 componenti designati da istituzioni pubbliche, la Conferenza Stato Regioni, come riportato nel 

Report della seduta, ha assegnato Marcello Caputo, della regione Piemonte, contestualmente alla sezione 

dietetica e nutrizione e alla sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento 

e da macello. 

Per la sola sezione mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello, invece, la 

Conferenza Stato Regioni ha assegnato altri 3 rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali. Un 

effettivo: Antonio Vitale, regione Lombardia, e due supplenti: Anna Romano, regione Campania e 

Vincenzo di Salvi, regione Emilia Romagna. 

Ministero dello Sviluppo economico 

Mise - Sanità 4.0, una circolare definisce le apparecchiature medicali a cui si applica 

l'iperammortamento 

Iperammortamento fino al 270% anche per le imprese sanitarie: la Sanità 4.0 rientra nel perimetro 

degli investimenti ammessi all’agevolazione finalizzata a incentivare lo sviluppo di tecnologia e 

digitalizzazione. A fornire chiarimenti in merito, è stata la circolare n. 48160 pubblicata dal ministero dello 

Sviluppo economico, dove è contenuto un elenco delle apparecchiature e degli altri beni ammessi alla 

maxi-deduzione contabile prevista dal primo marzo. 

Il provvedimento, ha chiarito il MISE, è stato emanato per rispondere alle richieste delle imprese che 

investono in un settore "ad alto potenziale di innovazione tecnologica". L’obiettivo della circolare è 

quello di accompagnare l’efficientamento delle attività nella salute con una maggiore diffusione 

dell’innovazione nella gestione informatizzata dei dati clinici del paziente, del monitoraggio medico e 

nell’impiego di sistemi robotizzati in sala operatoria. L'agevolazione si applica agli investimenti che 

rientrano nel piano Sanità 4.0, ovvero: 

• apparecchiature per la diagnostica per immagini; 

• apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia; 

• robot; 

• stampanti 3D utilizzate in ambito odontoiatrico; 

• sistemi automatizzati da laboratorio; 

• software per la gestione della cosiddetta “cartella clinica elettronica”. 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute - al via l'11 marzo la Settimana della salute web 2019, il 12 sarà la giornata della 

ricetta elettronica veterinaria 

Parte lunedì 11 marzo la Settimana della salute web 2019 del ministero della Salute, nel 

contesto della Terza Settimana dell’Amministrazione Aperta promossa dal ministero per la Pubblica 

amministrazione. Martedì 12 sarà la giornata dedicata alla nuova ricetta elettronica veterinaria.  

Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute pubblicato ieri. Si tratta di sette giorni in cui il ministero 

rilancerà la pubblicazione di documenti, dati, report, video, infografiche e opuscoli attraverso il sito 

tematico www.salute.gov.it/opengov e promuoverà la campagna social #Opensalute per sensibilizzare i 

cittadini sull’importanza di consultare siti web e canali social istituzionali e condividere con le pubbliche 

amministrazioni strumenti digitali sui temi della salute. 



Di seguito il calendario completo: 

• 11 marzo - Le liste di attesa, il nuovo Piano e il Servizio di pubblica utilità 1500 

• 12 marzo - La nuova ricetta elettronica veterinaria 

• 13 marzo - La salute entra in classe, MaestraNatura 

• 14 marzo - Le professioni sanitarie 

• 15 marzo - Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla 

• 16 marzo - Attività fisica e Guadagnare salute 

• 17 marzo - La ricerca sanitaria e gli IRCCS 

2) Parlamento 
Senato 

Senato - End the Cage Age, conferenza stampa a palazzo Madama per sostenere la campagna per 

l'eliminazione dell'allevamento in gabbia promossa da CIWF. De Petris (misto-Leu): Italia tra i paesi 

che più fanno ricorso a questa pratica 

Una conferenza stampa per esprimere solidarietà alla campagna "End the Cage Age" promossa 

dall'associazione Compassion in World Farming (CIWF) per eliminare l'allevamento di animali nelle 

gabbie. Si è tenuta al Senato, hanno partecipato, oltre al direttore generale dell'associazione Philippe 

Lymbery; Annamaria Pisapia, direttrice di CIWF Italia; Carla Rocchi, presidente dell'Ente nazionale della 

protezione animali; Loredana De Petris, vicepresidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali 

e Antonino Morabito di Legambiente. 

La De Petris ha ricordato che l'Italia necessita di una importante mobilitazione per contrastare questo 

fenomeno: il nostro Paese si colloca in Europa tra quelli con la più alta percentuale di animali allevati nelle 

gabbie, circa 46 milioni. Per questo motivo le associazioni intervenute in conferenza stampa sono pronte 

a sostenere la campagna e alla sua raccolta firme. Sabato 10 marzo e domenica 11 marzo sarà infatti 

possibile firmare la petizione "End the Cage Age" presso appositi punti situati nelle piazze molte città d'Italia.  

Camera 

Camera - allevatori, sottosegretaria alle Politiche agricole Pesce risponde a interrogazione in 

commissione Agricoltura di Caretta (FDI) assicurando la garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza 

delle associazioni nazionali allevatori 

Tutte le iniziative atte a garantire l'autonomia e l'indipendenza delle associazioni nazionali 

allevatori dalla Federazione delle associazioni di razza e dal suo consiglio amministrativo, 

denominato Associazione italiana allevatori, sono state adottate. Questa in sintesi la risposta 

fornita dalla sottosegretaria alle Politiche agricole, Alessandra Pesce, a una interrogazione a risposta 

immediata in commissione presentata da Maria Cristina Caretta (FdI). 

Con l'atto la deputata aveva chiesto al ministro quali iniziative avesse intenzione di adottare per garantire 

l'indipendenza delle associazioni nazionali allevatori (Ana), indipendenza che sembrava essere 

stata minate in seguito a due episodi. Il primo, ha riportato nell'atto la Caretta, risale al 19 febbraio 2019 quando 

la Federazione aveva comunicato al dicastero e alle Ana di aver riformulato l'articolo 2 dell' "Adesione alla 

Federazione delle Ana" riportando la seguente dicitura: "(...) l'Associazione, a seguito dell'atto di scissione rep. 

35.996 racc. 22.582, è socia della Federazione (...)". Il secondo episodio invece risale al giorno successivo, 



20 febbraio, in cui la Federazione, rivolgendosi a tutte le associazioni, le invitava adottare lo statuto 

qualificandole come socie della Federazione. 

La Pesce ha spiegato che al settore delle Associazioni Allevatori, riorganizzato attraverso la revisione 

della legge n. 30/91 sulla disciplina della riproduzione animale, alla luce del decreto legislativo n. 52 dell'11 

maggio 2018 sono state impartite precise disposizioni dal ministero delle Politiche agricole. Hanno 

riguardato la necessità di assicurare il carattere di non obbligatorietà dell'adesione alla Federazione delle 

associazioni di razza, nonché quella di assicurare, in conformità a quanto stabilito dal quadro normativo di 

riferimento, l'autonomia e l'indipendenza delle Ana. In merito all'adesione alla Federazione delle Ana, ha 

continuato la sottosegretaria, è stato chiesto di rafforzare il carattere di non obbligatorietà, attraverso la 

precisazione che l'assemblea generale delle Ana possa, tra l'altro, "deliberare in merito all'adesione o recesso 

a Federazioni, enti e organismi nazionali, esteri e internazionali aventi scopi affini". Inoltre, è stato chiesto, ha 

ricordato la sottosegretaria, che nel futuro regolamento associativo, a tutela del diritto di rappresentanza 

degli associati allevatori che abbiano deciso di aderire alla Federazione occorrerà tenere conto anche 

delle modalità di votazione ed elezione del consiglio direttivo e in generale di tutti gli organi associativi. 

In conclusione, la Pesce, ha ribadito che la tutela dell'indipendenza dell'associazione nazionale Allevatori 

dalla Federazione è garantita tramite le disposizoni adottate dal ministero e che, 

conseguentemente, non esiste alcun rischio che vengano meno le condizioni necessarie per ottenere il 

finanziamento delle attività relative alla sottomisura 10.2 del programma di Sviluppo rurale nazionale 

(PSRN) 2014-2020, finanziamenti del programma di sviluppo rurale nazionale, citate nell'interrogazione dalla 

deputata Caretta. 

Camera 

Camera - tutela della api, sottosegretaria alle Politiche agricole Pesce risponde a interrogazione in 

commissione Agricoltura di Cenni (Pd) 

L'Italia ritiene opportuna una revisione della linea guida che preveda la valutazione del rischio cronico per 

le api, api selvatiche, bombi e altri insetti impollinatori relativo all'uso di prodotti fitosanitari, quali 

i neonicotinoidi, redatta dal Comitato europeo permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i 

mangimi (Paff) e in votazione a luglio.  

La posizione finale dell'Italia sulla proposta regolamentare, ancora in forse a causa della mancanza di una 

documentazione definitiva, sarà decisa tra le Amministrazioni interessate a luglio in vista della riunione 

del Paff, quando presumibilmente saranno disponibili le proposte regolamentari finali.  

Lo ha affermato ieri la sottosegretaria alle Politiche agricole, Alessandra Pesce, 

replicando all'interrogazione a risposta immediata in commissione Agricoltura presentata dalla 

deputata Susanna Cenni (Pd) sulla tutela delle popolazioni delle api e degli insetti impollinatori. 

Con l'atto, la deputata chiedeva al ministro delle Politiche agricole gli orientamenti in relazione alla tutela 

delle popolazioni delle api e degli insetti impollinatori, alla luce del nuovo piano predisposto dalla 

Commissione europea e in discussione al Paff. Secondo quanto riportato dalla Cenni, sarebbe in corso un 

tentativo di snaturare le precedenti linee guida a favore di un nuovo piano che non permetterebbe più 

l'applicazione degli standard di sicurezza che hanno portato al bando di tre neonicotinoidi e sarebbe 

valutata solo la tossicità acuta per le api mellifere, senza prendere in considerazione la tossicità cronica e 



gli effetti sulle larve. Infine, nel nuovo documento sarebbero esclusi i potenziali rischi per altre specie 

come le api selvatiche o i bombi.  

Ad avviso della Pesce, non vi è evidenza che la Commissione ritenga di non considerare nella stesura 

definitiva della linea guida la valutazione dei rischi per api selvatiche, bombi e altri insetti 

impollinatori. Conseguentemente, l'Italia non ha ancora preso una posizione specifica e, in attesa di un 

documento definitivo da parte della Commissione e del Paff, la sottosegretaria ha ricordato che 

nell'ottobre 2017 è stata sottoscritta un'intesa nazionale promossa dall'osservatorio nazionale del 

miele per l'applicazione delle buone pratiche in agricoltura tra Associazioni apistiche, Associazioni 

sementiere, Associazioni ortofrutticole e rappresentanza del mondo agricolo. 

3) Calendari e appuntamenti 
In Parlamento - la settimana da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019 

CAMERA 

Lunedì 11 marzo 

Alle 11:30 in Aula comincia l'esame della Legge Europea 2018 (C. 1432-A). Il termine per presentare 

emendamenti al testo scade alle 13. Al termine prosegue la discussione generale sulla pdl C. 395-A in materia 

di accesso aperto all'informazione scientifica.   

Martedì 12 marzo 

Alle 11 in Aula si svolgono interpellanze e interrogazioni. Al termine prosegue l'esame della Legge Europea 

2018 (C. 1432-A) e della pdl C. 395-A in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.  

Alle 13 la commissione Bilancio prosegue l'esame consultivo della pdl C.491 che contiene disposizioni in 

materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della 

salute e le organizzazioni sanitarie. Al termine il gruppo di lavoro discute lo schema di decreto legislativo per 

il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso 

umano (Atto n. 72).  

Mercoledì 13 marzo  

Alle ore 15 in Aula si svolge il question time.  

Giovedì 14 marzo 

Alle 9:30 la commissione Politiche UE prosegue l'esame della relazione programmatica sulla partecipazione 

dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2). 

Alle ore 9:30 la commissione Cultura avvia l'esame referente della pdl  C.1211 Tuzi in materia di diritto allo 

studio universitario e di tasse e contributi universitari. Al termine prosegue la discussione delle proposte 

di legge sull'accesso ai corsi universitari (C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612Consiglio regionale 

del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349Fratoianni e 

C. 1414 Ascani). 

Alle ore 15 nelle commissioni Bilancio e Ambiente scade il termine per la presentazione di emendamenti  alla 

proposta di legge C. 1285 Moronese, già approvata dal Senato, sullo sviluppo delle isole minori marine, 

lagunari e lacustri. 

Venerdì 15 marzo 

Alle ore 9:30 in Aula si svolgono interpellanze urgenti.  



SENATO 

Martedì 12 marzo 

Alle ore 16:30 in commissione Sanità prosegue l'esame redigente de ddl 867 sulla sicurezza degli esercenti 

professioni sanitarie. 

Mercoledì 13 marzo  

Alle ore 9 in commissione Sanità si svolge un giro di audizioni in materia di sperimentazione clinica dei 

medicinali ad uso umano (AG 72). 

Alle ore 16 la commissione Politiche UE prosegue l'esame della Legge di delegazione europea 

2018(S.944), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE (Doc. LXXXVI, n. 2) e 

sulla riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (atto n.72).  

Giovedì 14 marzo 

Alle ore 10:30 in commissione Sanità proseguono le audizioni in materia di sperimentazione clinica dei 

medicinali ad uso umano (AG 72). 
	


