
	
 

 

Newsletter n. 14 di lunedì 8 aprile 2019 
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal primo al 7 aprile 2019 
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In questo numero: 

- antibiotico-resistenza: la commissione Affari Sociali della Camera ha iniziato l'esame delle risoluzioni di FI, 

M5S e PD che impegna il governo a contrastare il fenomeno; 

- governo: dal Cdm via libera al Regolamento conservazione habitat naturali, ddl Salva-Mare e Decreto-

Crescita; 

- conservazione e gestione del lupo: il ministro Costa annuncia la trasmissione del nuovo piano alle Regioni 

1) In evidenza 
Camera 

Camera - antibiotico-resistenza, in commissione XII iniziato esame risoluzione FI per prevenire il 

fenomeno, abbinate risoluzioni 5S e PD. Chiesti programmi di formazione per veterinari 

Promuovere presso la popolazione la conoscenza delle problematiche relative alla resistenza 

antimicrobica, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza. Implementare i programmi di formazione dei 

veterinari e dei medici per migliorare l'appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici e consentire 

l'individuazione delle terapie più idonee e corrette. Questi gli impegni rivolti al governo dalla risoluzione 

di Roberto Novelli (FI), di cui la commissione Affari sociali della Camera ha iniziato l'esame. Alla risoluzione 

di Novelli è stata abbinata anche quella a firma Silvana Nappi (M5S), che verte sullo stesso tema, sui due 

testi la commissione proseguirà l'esame in altra seduta, ancora da calendarizzare. Inoltre è stata depositata 

mercoledì 3 aprile un'ulteriore risoluzione su questo argomento a firma Elena Carnevali (Pd), e anche questa 

verrà con tutta probabilità abbinata per l'esame in commissione. 

I tre atti ricordano che la resistenza antimicrobica è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni 

microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una 



concentrazione di un agente antibiotico. Questo fa sì che i batteri patogeni resistenti rendano la 

patologia più difficile da trattare, in quanto risulterà efficace solo una gamma ridotta di agenti antimicrobici; la 

progressione della resistenza antimicrobica può essere accelerata dall'uso eccessivo o inappropriato degli 

antimicrobici, che crea condizioni favorevoli allo sviluppo di microrganismi resistenti sia negli esseri 

umani che negli animali. 

La risoluzione Novelli sottolinea che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha elencato una serie di 

buone pratiche per la prevenzione dell'antibiotico-resistenza, tra cui l'ottimizzazione e la razionalizzazione 

della prescrizione di antibiotici da parte dei medici e dei veterinari, anche tramite campagne di 

sensibilizzazione e prevenzione dei pazienti contro l'abuso di antibiotici. Rammenta inoltre che il governo 

italiano, sulla base del "Global Action Plan on Antimicrobial resistance" dell'Oms, ha adottato il Piano 

nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (Pncar), che impegna tutte le regioni e province 

autonome italiane alla sua attuazione. Entro sei mesi dall'emanazione del Pncar sono state previste, conclude 

Novelli, la preparazione e l'adozione di un documento operativo che definisca la responsabilità delle diverse 

istituzioni in materia, che però non è stato ancora implementato, determinando l'incompleta attuazione dello 

stesso Piano. L'atto impegna dunque il governo a dare piena attuazione al Pncar contro l'antibiotico-

resistenza e avviare campagne di sensibilizzazione dei cittadini e degli allevatori. 

Segnaliamo che la risoluzione Carnevali (Pd) evidenzia il fatto che, tra le azioni programmate nell'ambito del 

Pncar, rientra anche la riduzione di oltre il 30% entro il 2020 dell'impiego degli antibiotici nel settore 

veterinario. 

Governo 

Governo - Cdm approva in via definitiva Regolamento conservazione habitat naturali, ddl Salva-Mare 

e Decreto-Crescita "salvo intese" 

Si è concluso giovedì sera il 53esimo Consiglio dei ministri del governo guidato da Giuseppe Conte, che 

si era riunito alle 17 per concludersi alle 20. Secondo il comunicato della presidenza del Consiglio, durante 

l'incontro sono stati approvati: il disegno di legge, su proposta del ministero dell'Ambiente, che introduce 

disposizioni per la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare (cosiddetto Salva-

Mare), il decreto legge che introduce misure urgenti per la crescita economica (cosiddetto Decreto-Crescita) 

e approvato in via definitiva un regolamento, da adottarsi mediante decreto del presidente della 

Repubblica, che modifica la disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-

naturali, della flora e della fauna selvatiche. 

Il Regolamento per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali dispone che, in presenza di 

motivate ragioni di interesse pubblico, il ministero dell’Ambiente possa derogare al divieto di 

reintroduzione, introduzione e popolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone nel 

territorio italiano, sulla base sia di studi che evidenzino l’assenza di effetti negativi sull’ambiente, sia di 

appositi criteri, che lo stesso dovrà adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

provvedimento. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dal Consiglio di Stato. 

Il testo del Decreto-Crescita (approvato con la formula "salvo intese" perché non sono entrate le norme 

volute inizialmente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che avrebbero modificato gli accordi assunti con 



le associazioni di risparmiatori, (tema centrale del prossimo Consiglio dei ministri che dovrebbe riunirsi martedì 

9 aprile) che prevedere sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme 

per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita. In ambito fiscale si segnalano l'introduzione 

di: misure di sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti e per l’assunzione di personale 

nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni e la maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali 

nuovi. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha 

esaminato 22 leggi delle regioni e delle province autonome. Di seguito un focus sulle leggi regionali 

impugnate di interesse: 

• legge della regione Veneto n. 6/2019, che modifica e integra la legge regionale n. 2/2000 in tema di 

addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio, in quanto alcune norme riguardanti 

l’esercizio dell’attività venatoria con il falco violano l’articolo 117, secondo comma, lettera 

s), della Costituzione poiché tendono a ridurre il livello di tutela della fauna selvatica stabilito 

dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello 

Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 

• legge della Regione Molise n. 1/2019, recante modifiche alla legge regionale n. 5/2015, in tema 

di manifestazioni storico-culturali a tutela del benessere animale, in quanto la legge regionale, 

riguardante le manifestazioni culturali in cui sia previsto l’impiego di animali, si pone in contrasto con 

i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di benessere animale, in violazione 

dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e lede anche il principio di leale collaborazione, di 

cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione. 

Ministero dell'Ambiente 

Ministero dell'Ambiente - nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, ministro Costa: 

non servono abbattimenti ma una strategia ben delineata 

“Con questo Piano Lupo ribadiamo che non servono gli abbattimenti ma una strategia, che 

abbiamo delineato in 22 azioni. Ciò non toglie che occorra un continuo aggiornamento delle linee guida 

del Piano e che altre iniziative verranno quindi analizzate". Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha 

presentato il nuovo Piano di conservazione e gestione del Lupo in Italia, che sostituisce quello del 2002, 

frutto di un lungo processo di consultazioni con: Regioni, Province Autonome, Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Lo ha reso noto un comunicato stampa del dicastero, precisando 

che il Piano è già stato trasmesso per l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni. 

L'Italia ospita un patrimonio di lupi ragguardevole, circa il 9-10% della consistenza del lupo a livello 

europeo (tolta la Russia) e il 17-18% a livello comunitario.  

Tra le altre novità del Piano si segnalano: 

• l’attualizzazione dei dati sulla distribuzione e consistenza del lupo sulle Alpi; 

• l’eliminazione di un’azione specifica dedicata alle deroghe in quanto la materia è già regolata dalla 

normativa vigente; 



• un rafforzamento delle indicazioni per ministeri e regioni per la definizione di documenti, l’inserimento 

fra i temi oggetto di informazione e comunicazione dell’impatto dei cani vaganti e degli ibridi lupo-cane 

sulla conservazione della specie. 

2) Parlamento 
Senato della Repubblica 

Senato - animali, presentate da PD e FI interrogazioni su febbre catarrale degli ovini e gestione dei 

grandi carnivori 

Intervenire per far sì che non sia compromessa la sopravvivenza stessa delle aziende 

zootecnichecoinvolte nella malattia infettiva Blue tongue (febbre catarrale degli ovini), rivedendo le attuali 

misure contenute nel dispositivo dirigenziale n. 6478 del 10 marzo 2017 della Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci del ministero della Salute per ridimensionare i vincoli imposti alla 

commercializzazione degli animali, e soprattutto quelli relativi alle movimentazioni dalle zone infette. 

Questa la richiesta fatta al ministro della Salute Giulia Grillo da parte di Davide Faraone (PD), attraverso 

un'interrogazione depositata giovedì 4 aprile al Senato.  

Come spiegato dal deputato Dem, la Blue tongue è "una malattia virale infettiva non contagiosa dei ruminanti, 

sia domestici che selvatici, trasmessa da insetti vettori ematofagi Culicoides, che si manifesta principalmente 

nel periodo primaverile-estivo, ovvero, quando sono attivi gli insetti vettori, colpendo in forma grave negli 

ovini". Nel 2000 la malattia ha colpito duramente gli allevamenti italiani e per far fronte all'epidemia il ministero 

della Salute predispose un Piano nazionale di sorveglianza e controllo che ha lo scopo di "rilevare, 

escludere, ridurre la circolazione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale, impedendo nel contempo 

la diffusione della stessa alla parte del territorio non interessata dall'infezione".  

Inoltre, ricorda Faraone, con il dispositivo dirigenziale n. 6478 del 10 marzo 2017, sono state disposte 

ulteriori misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini sul territorio 

nazionale. Fra le altre cose il testo prevede la delimitazione, attorno a ciascun focolaio di Blue tongue, di una 

zona infetta del raggio di 20 chilometri, dalla quale gli animali possono essere movimentati, solo se vaccinati 

per i sierotipi circolanti e la delimitazione di una zona di protezione del raggio di 100 chilometri e di una zona 

di sorveglianza del raggio ulteriore di 50 chilometri dalle quali gli animali possono essere movimentati se 

vaccinati o in presenza di determinate precauzioni; 

Secondo Faraone, già nel mese di marzo sono stati rilevati alcuni casi di Blue tongue in Sicilia e con 

l'approssimarsi della stagione estiva è ragionevole aspettarsi un loro incremento. In questo 

modo aumenterà anche il numero degli animali sottoposti al divieto di movimentazione previsto dalla 

disposizione dirigenziale e verrà limitato enormemente il commercio dei bovini e ovicaprini con innegabili 

danni economici agli allevatori, che si vedono bloccare nelle loro stalle gli animali destinati alla vendita, di 

fatto impedendone la movimentazione e la commercializzazione. 

Sempre giovedì è stata presentata a palazzo Madama anche un'interrogazione sulla necessità di disciplinare 

i rapporti fra i grandi carnivori e l'uomo. L'atto, presentato dai senatori di Forza Italia Elena Testor, 

Giancarlo Serafini e Massimo Vittorio Berutti e dal membro del gruppo per le Autonomie, Meinhard 

Durnwalder, chiede al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di intervenire per tutelare gli 

allevamenti, dissuadere i predatori e prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone in 



prossimità dei centri abitati. Inoltre, i senatori chiedono al ministro se non ritenga opportuno affidare la 

gestione di questi animali ai territori attraverso lo stanziamento di risorse e di maggiori deleghe. 

Nell'atto Testor spiega che in considerazione dell'incremento della popolazione del lupo in molte parti d'Italia 

e delle richieste di indennizzi da parte degli agricoltori per i danni subiti, il nuovo piano per la gestione del 

lupo, varato dal Mattm la settimana scorsa, non sembra contenere "misure sufficientemente idonee a 

garantire una risolutiva gestione del fenomeno, considerato che il Piano, a seguito di una continua evoluzione 

del quadro faunistico, necessita di un continuo aggiornamento delle sue linee". 

Camera 

Camera - parchi nazionali, durante question time il ministro dell'Ambiente Costa risponde a 

interrogazioni di Muroni (Leu) su nomina presidenti 

"Per la presidenza dei parchi nazionali siamo alla ricerca della persona adatta, che abbia un curriculum di 

grande rilievo e ci stiamo muovendo in questo senso. Per le Cinque Terre abbiamo pensato alla 

dottoressa Donatella Bianchi, mentre per il Circeo ad Antonio Ricciardi. Per gli altri parchi, come quelli 

abruzzesi, ho ritenuto istituzionalmente scorretto indicare un nome prima delle elezioni regionali. Ora 

che le elezioni sono volte al termine, ci muoveremo molto rapidamente". Questa la risposta data mercoledì 

3 aprile durante il question time alla Camera dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a Rossella Muroni 

(Leu) sulla paralisi nelle nomine dei presidenti e il commissariamento di numerosi parchi nazionali.  

Tredici su ventiquattro parchi nazionali, ha ricordato Muroni, sono senza presidente e alcuni senza 

direttore. Questa mancanza di governance può diventare pericolosa, per questo la deputata si è 

detta insoddisfatta della risposta del ministro. C'è bisogno di una governance forte soprattutto sul 

territorio abruzzese, ha concluso la deputata ricordando al ministro che il nome di Antonio Ricciardi era già 

stata bocciata dalla commissione Ambiente del Senato. 

Camera 

Camera - (C. 491-A) trasparenza tra le imprese produttrici e le organizzazioni sanitarie, testo 

approvato dall'Aula con modifiche in prima lettura, atteso ora al Senato. Focus sui contenuti di 

interesse 

È stata approvata in prima lettura dall'Aula di Montecitorio la proposta di legge di iniziativa del deputato 5 

Stelle Massimo Enrico Baroni sulla trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici e gli operatori del 

settore sanitario. Il testo, approdato in Aula con la dicitura C. 491-A, è quello scaturito dall'esame referente 

in commissione Affari sociali; durante la trattazione in Assemblea è stato ulteriormente modificato con 

l'approvazione di alcuni emendamenti, ma la versione coordinata che verrà trasmessa al Senato per la 

seconda lettura non è ancora disponibile. 

Di seguito una ricostruzione dei contenuti di interesse del testo così come approvato dalla Camera. 

• Articolo 1, comma 2. Precisa che la legge intende garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, di 

rilevanza economica o di vantaggio, che intercorrono tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, 

apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o 

le organizzazioni sanitarie. 



• Articolo 1, comma 3. Dispone che resta salva l’applicazione delle disposizioni del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che contiene il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 

• Articolo 2, comma 1, lettera a), modificato durante l'esame in commissione. Stabilisce che per 

"impresa produttrice" si intende qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, 

direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un’attività diretta alla 

produzione o all’immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche 

non sanitari, compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell’ambito della salute umana e 

veterinaria ovvero all’organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti. 

• Articolo 2, comma 1, lettera b), modificato durante l'esame in Aula. Stabilisce che per "soggetti 

che operano nel settore della salute" si intendono i soggetti che appartengono all’area sanitaria o 

amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell’ambito di un’organizzazione 

sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall’incarico ricoperto, esercitano 

responsabilità nella gestione e nell’allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in 

materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, 

sperimentazione e sponsorizzazione. 

• Articolo 2, comma 1, lettera c), modificato in commissione. Dispone che per 

"organizzazioni sanitarie" si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende 

ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona 

giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di 

specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del 

settore della salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni 

tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica. 

• Articolo 3, comma 1, modificato in commissione. Prevede che siano soggette a pubblicità le 

convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice 

in favore: 

o di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore 

di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro; 

o di un’organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un 

valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro. 

• Articolo 3, comma 2, modificato in commissione. Stabilisce che sono soggetti a pubblicità gli 

accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni 

sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi 

formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti 

di consulenza, docenza o ricerca. 

• Articolo 4, comma 1, rimasto identico al testo originario, salvo la soppressione del comma 7 

stabilita dall'Aula. Dispone che le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, comunicano al ministero della Salute i dati identificativi dei soggetti che operano nel 

settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: 



o siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla stessa 

emesse, iscritti per l’anno precedente nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; 

o abbiano percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di 

licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. 

• Articolo 5, comma 1. Stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è istituito 

nel sito internet istituzionale del ministero della Salute il registro pubblico telematico denominato 

"Sanità trasparente". La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata con un avviso 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 

• Articolo 6, comma 5, modificato in commissione. Dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, 

all’impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro. 

Camera dei deputati 

Camera - Prestipino (Pd) interroga ministri dell'Interno e della Salute su violenza e delle sevizie sugli 

animali 

Quali iniziative il governo intenda adottare per contrastare e prevenire il fenomeno dilagante della violenza 

e delle sevizie sugli animali e se non ritenga necessario adottare iniziative normative urgenti per 

l'inasprimento delle pene previste per i maltrattamenti sugli animali. Queste le richieste rivolte ai ministri 

dell'Interno, Matteo Salvini, e della Salute, Giulia Grillo, con l'interrogazione a risposta scritta (4/02677) 

depositata venerdì 5 aprile da Patrizia Prestipino (Pd). 

Nelle giornate del 3 aprile 2019 e del 4 aprile 2019, ha ricordato la deputata nell'atto, gli organi di stampa 

hanno riportato due episodi gravissimi avvenuti a distanza di poche ore in Sardegna, che hanno visto 

come vittime gli animali. Ogni anno sono circa 15 mila i cani e i gatti che vengono torturati e uccisi, quindi 

142 animali al giorno. I diritti e la tutela del benessere degli animali sono ormai patrimonio culturale comune, 

garantito e riconosciuto sia dal nostro ordinamento giuridico, sia dal quadro ordinamentale dell'Unione europea 

e, ha sottolineato la dem, solo in rari casi si arriva all'individuazione dei responsabili e all'effettiva 

applicazione delle pene attualmente previste dal codice penale per simili fattispecie. Ecco perché viene 

sollecitato l’intervento dell’esecutivo. 

3) Governo 
Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicati sull'edizione di sabato 30 marzo dpr che nomina viceministri Mef 

Castelli e Garavaglia, a entrambi delega imposizione fiscale 

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale in edicola lunedì 1 aprile, serie generale n. 76, i decreti del presidente della 

Repubblica (dpr) che attribuiscono il titolo di viceministro ai sottosegretari del ministero dell'Economia Massimo 

Garavaglia (in quota Lega) e Laura Castelli (in quota Movimento 5 stelle) ed elencano le deleghe di funzioni ai 

due rappresentanti del governo.  

Entrambi i viceministri sono delegati a trattare, per conto del Mef, le questioni relative alle politiche di 

imposizione fiscale e di contrasto all'evasione, alla finanza pubblica, alla legge di bilancio, e alla 

revisione della spesa pubblica.  



Nello specifico, invece, il viceministro Garavaglia è delegato a trattare, in coerenza con gli indirizzi specifici 

del ministro dell'Economia, le questioni relative a: 

• la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e alla  Conferenza unificata, compresa la 

partecipazione alle relative sedute, per le materie di propria competenza; 

• i piani di rientro dai deficit sanitari e il patto per la salute. 

Il viceministro Castelli è delegata per quel che riguarda: 

• gli enti locali e i profili finanziari e di monitoraggio dei piani di rientro degli stessi; 

• l'attività delle riunioni del Cipe concordandone contenuti e modalità col ministro; 

• la Conferenza stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata. 

Ministero della Salute 

Ministero della Salute - Comitato per i medicinali per uso veterinario: approvati diversi pareri 

favorevoli in tema di commercializzazione di nuovi medicinali ed estensioni di autorizzazioni già in 

essere 

Si è tenuta lo scorso 19-21 marzo la prima riunione ad Amsterdam del Comitato per i medicinali per uso 

veterinario (CVMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). Nella sua prima, si apprende da 

un comunicato stampa del dicastero della Salute di martedì 2 aprile, il CVMP ha adottato diversi pareri 

favorevoli in tema di commercializzazione di nuovi medicinali e estensione di autorizzazioni già in 

essere, di seguito una sintesi:  

- adottato all'unanimità un parere positivo per prima domanda di autorizzazione all'immissione in 

commercio per Afoxolaner MERIAL (afoxolaner) un nuovo prodotto per il trattamento delle infestazioni da 

pulci e zecche, della demodicosi e della scabbia sarcoptica nei cani; 

- adottato all'unanimità un parere positivo per la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio 

di Baycox Iron (toltrazuril/iron), presentata dalla Bayer Animal Health GmbH, un nuovo prodotto per suinetti 

per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e la prevenzione dell'anemia da carenza di ferro; 

- adottato all'unanimità un parere favorevole a una proroga dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio di Innovax ND-IBD, rilasciata da Intervet International B.V., per aggiungere una nuova via di 

somministrazione (in ovo) per le uova embrionate di gallina; 

- adottato a maggioranza un parere favorevole a una domanda di variazione di tipo II per Vectra 3D per 

modificare lo status giuridico da medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medica a medicinale 

veterinario soggetto a prescrizione medica; 

- adottato per consenso pareri positivi per il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni all'immissione in 

commercio di Nobilis IB Primo QX, Suvaxyn PCV e Versican Plus Pi/L4R. Il Comitato, dopo aver 

riesaminato il rapporto beneficio-rischio di questi prodotti, ha concluso che: "la qualità, la sicurezza e l'efficacia 

continuano ad essere adeguatamente dimostrate e, pertanto, ha raccomandato il rinnovo delle autorizzazioni 

all'immissione in commercio". 

4) Autorità 
agcm 



Agcm - osservazione sulla legge di Bilancio 2019 in tema di comunicazioni informative sanitarie e 

l’iscrizione all’albo territoriale dei direttori sanitari: limiti comprimono libertà professionisti 

"I limiti introdotti dalla legge di Bilancio alla pubblicità sanitaria, applicabile a tutte le professioni sanitarie siano 

esse esercitate a titolo individuale o in forma societaria, non risultano proporzionati, comprimendo 

ingiustificatamente la libertà dei professionisti di pubblicizzare la propria attività economica". È ha 

affermato l'Antitrust in un'osservazione in merito alla legge di Bilancio 2019 in tema di comunicazioni 

informative sanitarie e l’iscrizione all’albo territoriale dei direttori sanitari,pubblicata lunedì primo aprile 

sul bollettino settimanale (a pagina 28). 

L'Autorità ha segnalato che i commi 525 e 536 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019: 

• sottraggono l'intero comparto delle professioni sanitarie alla possibilità di ricorrere alla leva 

pubblicitaria, limitando la concorrenza tra professionisti sanitari in misura non proporzionata 

all’interesse generale di tutelare la sicurezza dei consumatori; 

• violano le disposizioni che attribuiscono all’Autorità la competenza a vigilare sulla correttezza e 

trasparenza delle comunicazioni informative sanitarie; 

• introducono ingiustificati vincoli all’esercizio della figura del direttore sanitario.  

"La norma viola - ha avvertito l'Antitrust - le disposizioni di rango eurounitario e nazionale che attribuiscono 

all'Agcm la competenza esclusiva a vigilare sulla correttezza e trasparenza delle comunicazioni 

informative e promozionali anche in ambito sanitario". 

5) Calendari e appuntamenti 
ES - Osservatorio politico 

In Parlamento - La settimana da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2019 

CAMERA 

Lunedì 8 aprile 

Alle ore 13 termine per la presentazione di proposte emendative al DL 27/2019, recante disposizioni 

urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da 

eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel 

comune di Cogoleto. 

Giovedì 11 aprile 

Alle ore 9,30 la commissione Bilancio con la Ambiente in sede referente continua l'esame della proposta 

di legge C.1285 dei senatori Moronese ed altre sulla legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, 

lagunari e lacustri.  

SENATO 

Martedì 9 aprile 

Alle ore 10,30 la commissione Politiche dell'Unione europea continua l'esame congiunto del disegno di 

legge in sede referente S. 944, legge di delegazione europea 201  

Alle ore 15 la commissione Finanze svolgerà le audizioni dei rappresentanti di Banca d'Italia, MEF e 

Consap nell'ambito dell'esame dell' A.S. 1165, dl 22/2019 Sicurezza e stabilità finanziaria in caso di recesso 

del Regno Unito dall'Unione europea.  

Mercoledì 10 aprile 



Alle ore 10 la commissione Igiene e Sanità svolgerà le audizioni dei rappresentanti del Comitato nazionale 

di bioetica e AIFA sull'affare assegnato n.207 relativo all'uso della triptorelina. 

Alle ore 10 la commissione Affari costituzionali prosegue l'esame in sede referente del ddl 944 sulla legge 

di delegazione europea 2018  

Alle ore 15 la commissione Finanze proseguirà l'esame referente dell'A.S. 1165, DL 22/2019 Sicurezza e 

stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.  

Alle ore 15,30 la commissione Bilancio svolgerà l'esame in sede consultiva del  ddl 944, sulla legge di 

delegazione europea 2018 

Giovedì 11 aprile 

Alle ore 10 e alle ore 15 la commissione Finanze riprenderà l'esame degli emendamenti in sede referente 

del A.S. 1165, dl 22/2019 sulla sicurezza e stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione 

europea.  
	


