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Cosa è successo nei centri decisionali dall'11 al 15 marzo 2019 
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1) In evidenza 
Camera 

Camera - (C.1010) assegnata all'esame referente della commissione Affari sociali la pdl di Brambilla 

(FI) su commercio di medicinali veterinari. Citata FNOVI 

Abbassare il costo dei medicinali veterinari che, anche a parità di princìpi attivi, costano molto di più di 

quelli destinati a curare l’uomo, e assicurare le cure migliori agli animali. Questo l'obiettivo della proposta 

di legge della deputata di Forza Italia, Michela Brambilla (C.1010), assegnata in sede referente alla 

commissione Affari sociali della Camera (parere in sede consultiva delle commissioni Affari costituzionali, 

Giustizia, Bilancio, Attività produttive, Agricoltura e della commissione parlamentare per le questioni regionali). 

L'avvio dell'esame non è stato ancora fissato.  

Nell'introduzione al testo, vengono riportate le parole della Federazione nazionale degli ordini dei 

veterinari (FNOVI), la quale ha più volte reso noto, in vari comunicati, quanto il prezzo del medicinale 

veterinario, a parità di principio attivo, superi di molte volte il prezzo di quello per uso umano, da un minimo 

di 1,29 a un massimo di 10,05 volte.    



Il provvedimento è composto da soli due articoli. Il primo, composto da 7 commi, 

è dedicato alla commercializzazione dei medicinali veterinari generici. Il comma 1 dispone che il titolare 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all’articolo 13 del 

decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico 

sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di 

riferimento. Qualora il medicinale veterinario di riferimento non sia stato autorizzato in Italia,  come riportato 

nel secondo comma, la riduzione di almeno il 20 per cento si applica al prezzo con cui lo stesso medicinale 

è commercializzato nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha ottenuto l’autorizzazione. Al 

comma 3, l'articolo 1 della pdl dispone che il ministero della Salute pubblichi nel proprio sito internet 

istituzionale l’elenco dei medicinali veterinari autorizzati all’immissione in commercio in Italia a cui, come 

previsto dal comma 4, dovrà fare riferimento il farmacista responsabile della vendita diretta. I commi 5 e 6 

prevedono disposizioni in materia di sorveglianza di quanto disposto dal comma 1 che competono al ministero 

della Salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e al Garante per la sorveglianza dei 

prezzi nell’ambito della propria attività di sorveglianza sull’andamento dei prezzi. Infine, al comma 

7, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 15.493 euro per chiunque 

commercializzi un medicinale veterinario generico non rispettando quanto disposto.  

Il secondo articolo prevede disposizioni riguardo la distribuzione frazionata del medicinale veterinario 

destinato agli animali da compagnia. Questo predispone una serie di modifiche ad alcuni articoli del 

decreto legislativo 6 aprile 2006,n. 193, "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario 

dei medicinali veterinari": 

• all'articolo 58, comma 1, con disposizioni sull'approvazione dell'etichettatura, la pdl aggiunge, dopo 

la lettera "m-bis", la quale prevede, per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, la 

dicitura “confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”; 

• all'articolo 61, sul contenuto del foglietto illustrativo, la pdl aggiunge il comma 4-bis che riporta che 

"nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il 

confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di 

frazioni distribuibili singolarmente"; 

• all’articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), con prescrizioni a carico del titolare 

dell'autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari, la pdl aggiunge le seguenti parole "e, 

nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di 

frazioni o unità posologiche".    

Senato 

Senato - (S. 944) ddl legge di delegazione europea, commissione Agricoltura (consultiva) approva 

relazione favorevole con osservazioni: anche ministero Affari esteri coinvolto in forme di 

coordinamento per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare 

Prosegue in commissione Agricoltura del Senato l'esame in sede consultiva del disegno di legge (S. 

944) di delegazione europea 2018, già approvato dalla Camera in prima lettura. 

Il presidente Gianpaolo Vallardi (Lega) ha ricordato che nella precedente seduta il relatore del 

provvedimento presso il gruppo di lavoro, Giorgio Bergesio (Lega), aveva illustrato uno schema di 



relazione favorevole con osservazioni, che si era riservato di riformulare alla luce delle ulteriori indicazioni 

emerse dal dibattito. Lo schema proponeva di: 

• valutare la possibilità di intervenire sugli articoli 10 e 11 per assicurare che sia mantenuta, per i 

rispettivi ambiti, l'attuale ripartizione di competenze tra ministero della Salute e ministero delle 

Politiche agricole per quanto riguarda i controlli relativi alla salute delle piante e agli altri settori 

della catena agroalimentare, salute e benessere degli animali, nonché prodotti 

fitosanitari individuati dal regolamento (UE) 2017/625 e per quanto riguarda lo scambio di 

comunicazioni con gli altri paesi membri dell’Unione europea, ferma restando l'individuazione del 

dicastero della Salute quale unico referente nel coordinare la collaborazione e i contatti con la 

Commissione europea; 

• esaminare la possibilità di aggiungere, tra i principi e criteri direttivi di delega degli articoli 10 e 

11, che siano individuate presso il ministero delle Politiche agricole e presso il ministero della 

Salute, a seconda delle rispettive competenze, forme di coordinamento ad hoc per i controlli sui 

prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare. 

Il relatore Bergesio ha illustrato un nuovo schema di relazione favorevole con osservazioni, precisando 

che, rispetto al precedente, è stata inserita nella seconda osservazione la necessità che il coordinamento tra 

ministeri, per agevolare i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o 

agroalimentare, coinvolga anche il ministero degli Affari esteri, per agevolare gli operatori. Dunque, la 

modifica apportata al secondo punto recita quanto segue: "Unitariamente con il ministero degli Affari esteri 

e della cooperazione internazionale, per assistere ed agevolare le imprese esportatrici nel disbrigo 

delle relative pratiche". 

La riformulazione ha accolto in particolare la segnalazione evidenziata dal senatore Mino Taricco (Pd) che ha 

ringraziato il relatore per aver accolto il suo suggerimento. Il parere è stato dunque approvato dal gruppo di 

lavoro e ora sarà trasmesso alla referente Politiche Ue. 

Senato 

Senato - (S.1102) standard qualitativi degli alimenti, pubblicato testo ddl di FI che intende regolare le 

fasi principali dell'intera filiera produttiva. Sarà a breve assegnato alla commissione referente 

Pubblicato sul sito del Senato il testo della disegno di legge S.1012 di iniziativa di Marco Siclari e Francesco 

Battistoni di Forza Italia in materia di procedure, decisioni e protocolli che consentono all’alimento di 

mantenere uno standard qualitativo elevato lungo l’intera filiera produttiva. Il testo sarà a breve assegnato 

alla commissione di merito per l'esame referente in prima lettura. 

L’obiettivo del disegno di legge, composto da 5 articoli, è quello di regolare le fasi principali e in particolare 

della produzione agroalimentare italiana, per la tutela della salute del consumatore, il contrasto 

delle contaminazioni ambientali, e la difesa delle produzioni nazionali e del Made in Italy.  

FOCUS 

• L'articolo 1 chiarisce l'ambito dell'applicazione della normativa che disciplina l’attuazione del 

processo Nutrient and hazard Analysis of Critical Control Point (NACCP). Per processo NACCP, 

viene riportato nell'articolo, si intende un insieme di procedure, decisioni e protocolli che consentono 

all’alimento di mantenere uno standard qualitativo elevato lungo l’intera filiera produttiva. Questo 



protocollo garantisce il controllo totale della qualità (CTQ) sanitaria e nutrizionale dell’alimento, a 

partire dalla produzione delle materie prime fino al consumatore finale, comprendendo l’igiene 

ambientale, l’ecologia, l’agricoltura, la chimica, la biologia, la nutrizione e la fisica della salute, ed è 

utile per identificare e definire alimenti funzionali o nutraceutici, le cui proprietà salutari devono essere 

garantite a partire dal settore primario di produzione, agricolo o zootecnico, e mantenuto per tutta la 

catena di produzione e distribuzione fino al consumo.  

• L'articolo 2 prevede che le disposizioni previste dal testo si applicano a tutti i prodotti destinati al 

consumo umano, caratterizzati da un unico ingrediente principale, di origine animale e vegetale, in 

qualunque forma e categoria merceologica, siano essi alimenti o integratori alimentari. Inoltre, 

l’applicazione del processo NACCP consente il conseguimento dell’etichettatura 

nutrizionalecon indicazioni sulla salute, di cui al regolamento (CE) n.1924/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. 

• Secondo l'articolo 3 possono attuare il processo NACCP e il controllo delle fasi previste soltanto le 

università, l’Istituto superiore di sanità, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria, il Consiglio nazionale di ricerca, l’Istituto zooprofilattico sperimentale, l’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli e gli altri enti di ricerca e certificazione pubblici o vigilati dallo Stato. 

Inoltre, dispone le attività svolte dagli enti attuatori: l'identificazione dei limiti critici, dei sistemi di 

monitoraggio, delle azioni correttive, l'identificazione i marcatori quali-quantitavi specifici del prodotto 

agroalimentare; la determinazione dei punti critici della filiera produttiva e la valutazione dell’impatto 

della qualità alimentare sulla salute dei consumatori.  

• L'articolo 4 prevede disposizioni di informazione al consumatore. I ministeri delle Politiche 

agricole, dello Sviluppo economico, della Salute e dell’Ambiente possono definire campagne 

di promozione dei prodotti di qualità e di sensibilizzazione all’uso dei prodotti cui è applicato il 

processo NACCP. Inoltre ai prodotti alimentari che possono essere definiti come alimenti funzionali o 

nutraceutici è applicata un’etichettatura nutrizionale con indicazione sulla salute, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3. Infine, l’applicazione del processo NACCP, per promuovere il valore delle 

eccellenze agroalimentari, dà diritto al conferimento del Marchio di qualità NACCP e rende 

possibile l'applicazione di tag elettronici sulle confezioni.  

• L'articolo 5 predispone che le autorità nazionali competenti sulla sicurezza alimentare e 

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) collaborino al fine di garantire la tutela dei 

prodotti agroalimentari che abbiano soddisfatto i requisiti. 

Da segnalare che il disegno di legge si propone di disporre la piena e completa attuazione di tutta la 

normativa europea di settore, oltre alle indicazioni contenute nei documenti internazionali a tutela 

della sicurezza alimentare. Tra queste, segnaliamo: il primo atto normativo che ha disegnato il quadro 

giuridico è stato il regolamento (CE) n. 178/2002, il cosiddetto "General Food Law", che stabilisce i princìpi e 

i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

le procedure nel campo della sicurezza alimentare; la direttiva 2002/46/CE, che armonizza le legislazioni 

dei diversi Paesi nel settore degli integratori che ricadono nel campo della legislazione alimentare 

e il pacchetto igiene (regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/ 2004, 854/2004 e 882/2004).  



2) Parlamento 
Senato della Repubblica 

Senato - (S.658 e 310) salario minimo orario, in commissione Lavoro proseguono le audizioni sui ddl 

presentati da Catalfo (M5S) e Laus (PD) 

Il 22% dei lavoratori dipendenti delle aziende private percepisce una retribuzione oraria inferiore a 9 euro 

lordi, il 9% si trova al di sotto della soglia di 8 euro, mentre il 40% prende meno di 10 euro lordi all'ora. 

Questi alcuni dei dati presentati in commissione Lavoro del Senato da Inps che è stata ascoltata nell'ambito 

dell'esame redigente dei ddl 658, presentato dal presidente del gruppo di lavoro, Nunzia Catalfo 

(M5S) e 310 di Marco Antonio Donato Laus (PD), che istituiscono il salario minimo. 

Durante il suo intervento, l'Inps ha spiegato che i lavoratori che si collocano al di sotto dei 9 euro lordi (lo 

stipendio minimo fissato dal ddl di Catalfo) sono soprattutto donne, under 35 e gli occupati nel settore 

dell'artigianato e ha espresso ai commissari la propria preoccupazione per quanto riguarda il lavoro 

domestico. In questo settore, la maggior parte dei lavoratori percepisce un compenso orario inferiore a 9 

euro e l'introduzione del salario minimo potrebbe incrementare il numero degli impiegati 

irregolari, aggravando una dinamica che è già in atto nel comparto. 

Dopo l'Inps è stato il turno dell'Istat, secondo cui fissare la soglia del salario minimo a 9 euro lordi l'ora 

porterebbe a un aumento medio annuo di retribuzione di 1.073 per 2,9 milioni di lavoratori, pari 

al 21%. Roberto Monducci, il direttore del dipartimento della produzione statistica dell'istituto ha, poi, illustrato 

alla commissione alcuni dati utili a comprendere il mercato del lavoro nel nostro paese. In particolare, 

Monducci  ha rilevato che il tasso di disoccupazione al sud (18,4%) è quasi il triplo di quello del 

nord (6,6%) e ildoppio di quello del centro (9,4%) e che il tasso di occupazione in Italia nel 

2018 sia aumentato per il quinto anno consecutivo (+0,6%), anche se questa crescita ha riguardato 

soprattutto i contratti a tempo determinato. 

Nella stessa giornata, sono stati ascoltati dalla commissione anche i rappresentanti del Cnel, di Inapp e 

dell'Ocse, che hanno spiegato quali problematiche potrebbe presentare l'applicazione del salario minimo in 

Italia, facendo riferimento a paesi con mercati del lavoro simili come Francia e Germania. In particolare, il 

presidente del Cnel, Tiziano Treu ha sottolineato più volte come sia necessario un intervento organico sul 

settore che non agisca solo sui minimi salariali, ma riveda le regole di rappresentanza dei 

lavoratori ed estenda erga omnes l'efficacia dei contratti collettivi. “Sul salario minimo vanno sottolineati 

alcuni principi di riferimento - ha dichiarato Treu - la via maestra deve essere sempre quella del dialogo 

sociale. Pertanto, ogni iniziativa legislativa dovrebbe essere anticipata da un profondo e 

significativo coinvolgimento e confronto con le parti sociali”.  

Da segnalare anche l'intervento di Andrea Garnero responsabile Occupazione, Lavoro e Affari Sociali di 

Ocse, che ha raccomandato alla commissione di introdurre nel ddl "un sistema di revisione del salario 

minimo che sia regolare, ma non meccanico e che tenga conto del contesto specifico". Inoltre, Garnero ha 

suggerito ai commissari di monitorare gli effetti della legge, con riferimento a tutti i fattori in campo; di non 

considerare il salario minimo come contrario alla contrattazione collettiva perché i due sistemi possono 

coesistere e di agire anche sul cuneo fiscale in modo da non scaricare i costi del salario minimo né sui 

dipendenti né sui datori di lavoro. Infine, Garnero ha spiegato che la misura si riferisce primariamente 



ai lavoratori subordinati, ma che fra questa categoria e quella dei lavoratori autonomi esiste una "zona 

grigia", in cui rientrano fra gli altri i cosiddetti "riders" e i dipendenti della gig economy e che sarebbe bene 

lavorare sulla loro classificazione per poi estendere queste disposizioni.  

Camera dei deputati 

Camera - (C.1285) pdl legge quadro isole minori, audizione di Terna in commissioni riunite Bilancio e 

Ambiente. Posticipato il termine emendamenti 

"Il Progetto Smart Islands che Terna ha già intrapreso in diverse isole italiane nasce per sostenere 

esupportare l’ammodernamento e l’efficientamento dei sistemi elettrici nelle isole non connesse alla 

rete elettrica nazionale grazie all’utilizzo di soluzioni innovative che 

integrano fonti green, stoccaggio energetico e mobilità urbana nel rispetto del territorio, consentendo in 

questo modo la loro progressiva e sostenibile indipendenza energetica”. Queste le parole di Luca Torchia, 

responsabile relazioni esterne e sostenibilità del Gruppo Terna, in audizione presso le commissioni 

riunite Bilancio e Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame referente della proposta di legge quadro 

(C. 1285) di Vilma Moronese (M5S), approvata dal Senato, per lo sviluppo delle isole minori marine 

lagunari e lacustri.  

Torchia ha fatto presente come un'esempio virtuoso del Progetto Smart Islands è rappresentato dall'isola 

di Giannutri, poiché è stata trasformata da isola con una generazione elettrica non pulita e con bassa 

efficienza, in un'isola energetica totalmente auto-sostenibile attraverso una generazione  elettrica in loco 

da fonti rinnovabili (sono diversi gli impianti fotovoltaici e eolici in grado di generare energia pulita). Il 

rappresentante di Terna ha però segnalato che sono diversi altri i protocolli di intensa attivi per sviluppare 

il Progetto Smart Islands, come a esempio: l'isola del Giglio, Pantelleria, Ponza, Favignana, Ustica, 

Levanzo e Lipari. 

Infine Torchia è passato a presentare brevemente il Gruppo, avvertendo come Terna svolga una missione 

di servizio pubblico, essendo il più grande trasmettitore e dispacciatore di energia elettrica 

indipendente sul territorio nazionale controllando quasi il 100% delle rete di trasmissione 

nazionale. Terna,per il sistema paese nel piano di sviluppo per i prossimi 10 anni, ha avvertito il responsabile 

relazioni esterne, prevede di investire circa 12 miliardi di euro sulla rete di trasmissione 

nazionale destinati principalmente a: sviluppare la rete di trasmissione nazionale (costruire nuovi elettrodotti 

principalmente) e per la manutenzione e sicurezza rendendo sempre più affidabile e di qualità la rete.  

Si segnala che i due gruppi di lavoro hanno deciso di posticipare a giovedì 21 alle 15 il termine per la 

presentazione degli emendamenti. 

A questo link l'intera audizione.  

Senato della Repubblica 

Senato - latte vaccino, Grillo risponde a Iannone (FdI) su rischi per la salute dovuti alla 

concentrazione di estrogeni: attualmente non esiste alcuna evidenza scientifica 

"Attualmente non esiste alcuna evidenza epidemiologica certa e definitiva, diretta e indiretta, di 

un'associazione fra effetti avversi correlabili ad un eccesso di estrogeni e il consumo di latte e 

latticininella popolazione generale. Pertanto, non vi sono evidenze scientifiche solide che colleghino il 

consumo di latte o latticini come un fattore di rischio per un'assunzione eccessiva di estrogeni". Lo ha chiarito 



il ministro della Salute Giulia Grillo rispondendo in un fascicolo depositato al Senato 

all'interrogazione di Antonio Iannone (FdI) su rischi per la salute in ambito riproduttivo o nello sviluppo 

del cancro negli adulti dovuti alla concentrazione di estrogeni presenti nel latte vaccino.  

La Grillo ha riportato quanto affermato dall'Istituto superiore di sanità: il latte vaccino è un alimento 

ampiamente diffuso nella dieta della popolazione italiana da molto tempo. È una fonte importante, 

soprattutto in età pediatrica, di calcio, di proteine ad alto valore biologico e di lattosio. Tradizionale e diffuso è 

anche il consumo di latticini di origine bovina: formaggio, ricotta e negli ultimi decenni in misura crescente 

anche yogurt. Contemporaneamente all'assunzione di nutrienti, il latte vaccino 

determina una assunzione dietetica anche di estrogeni. Questi ormoni, prodotti dalla placenta, sostengono 

la produzione di latte e passano nel latte in maniera direttamente proporzionale alla loro concentrazione 

ematica. Il ministro però ha anche avvertito che "non vi sono prove sperimentali certe e definitive che la 

quantità di questi ormoni nel latte vaccino sia aumentata con l'intensificarsi delle produzioni di latte". 

La Grillo ha infine spiegato che, nell'essere umano, un'eccessiva produzione di estrogeni dovuta a una varietà 

di alterazioni endocrino-metaboliche è correlata a un incremento del rischio di tumori e di patologie croniche 

nonché a disturbi della fertilità e della pubertà maschili e femminili. Un contributo da parte degli estrogeni 

assunti mediante il latte e i latticini non può essere escluso completamente, almeno in via teorica: va 

però ricordato che solo il 2-5% degli estrogeni dal latte viene assorbito a livello intestinale dall'essere 

umano. 

3) Calendari e appuntamenti 
ES - Osservatorio politico 

In Parlamento - la settimana da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019 

CAMERA 

Martedì 19 marzo 

Aula, alle 10.30 comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte in vista del Consiglio 

europeo del 21 e 22 marzo 2019. 

Commissione Finanze, alle 14.15 question time: il governo risponde all'interrogazione 5-01207 di Filippo 

Gallinella (5S) sulla proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori 

agricoli relativamente alla cessione di animali vivi. 

Mercoledì 20 marzo 

Aula, alle 15 question time. 

Commissione Agricoltura, alle 14 question time di competenza del Mipaaft. 

Giovedì 21 marzo 

Commissione Bilancio, alle 14 seguito esame consultivo pdl C. 491 in materia di trasparenza dei rapporti tra 

le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. A seguire 

esame dell'atto del governo n. 72, schema di decreto legislativo in materia di riassetto e riforma della normativa 

sulla sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. 

Commissione Bilancio, alle 15 scade il termine per la presentazione di emendamenti alla pdl C. 1285, legge 

quadro per lo sviluppo delle isole minori. 



Commissione Ambiente, alle 15 svolgimento delle interrogazioni 5-01163 di Tommaso Foti (FdI) e 5-01307 di 

Maria Chiara Gadda (PD) in materia di misure infrastrutturali volte a ridurre la presenza di animali selvatici 

su strade e autostrade. 

Venerdì 22 marzo 

Aula, alle 9.30 svolgimento di interpellanze urgenti. 

  

SENATO 

Martedì 19 marzo 

Aula, alle 15.30 comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte in vista del Consiglio 

europeo del 21 e 22 marzo 2019. A seguire inizia la discussione generale della relazione della Giunta delle 

elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti 

del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di ministro dell'Interno. 

Commissione Bilancio, dalle 14.30 seguito esame consultivo della legge di delegazione europea (S. 944). 

Commissione Bilancio, dalle 14.30 seguito esame sui profili finanziari dell'atto del governo n. 72, schema 

di decreto legislativo in materia di riassetto e riforma della normativa sulla sperimentazione clinica dei 

medicinali ad uso umano. 

Commissione Sanità, alle 15 inizia l'esame consultivo dell'atto del governo n. 72, schema di decreto legislativo 

in materia di riassetto e riforma della normativa sulla sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.  

Commissione Politiche UE, alle 14 seguito esame referente della legge di delegazione europea (S. 944). 

Giovedì 21 marzo 

Aula, alle 9.30 inizio discussione sulle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro delle Infrastrutture Danilo 

Toninelli. 

Aula, alle 15 question time. 
	


