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1) Parlamento 
Martedì 02 Maggio – Ministeri 
Ministeri - animali: direttore generale sanità animale Borrello eletto membro del comitato 

esecutivo Ue per l'afta epizootica. Attenzione su focolari malattia nei territori arabi 
Il direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della Salute Silvio 
Borrello è il nuovo membro del comitato esecutivo della commissione Ue per l'afta 
Epizootica. La nomina, come riporta lo stesso ministero in una nota, è arrivata durante la 42esima 
sessione generale della Commissione riunita a Roma, presso la sede della Fao. 
Nella stessa occasione è stata esaminata la situazione epidemiologica della malattia nel mondo 
che "preoccupa per la rapida diffusione e la pluralità dei sierotipi presenti"; in particolare resta 
alta l'attenzione per le aree del Medio oriente, Algeria ed Egitto. 
Scopo della commissione, istituita nel 1954, è esattamente quello di incrementare le capacità dei 
Paesi aderenti a gestire prontamente un focolaio della malattia e di ridurne i rischi. A quest'ultimo 
proposito all'Italia è stato riconosciuto un importante ruolo nell'ambito della cooperazione 
internazionale e della formazione degli operatori sanitari, motivo per cui sono stati eletti anche 
i ricercatori dell'istituto Zooprofilattico di Emilia Romagna e Lombardia Emiliana Brocchi 
e Cesare Bernieri, rispettivamente nel comitato Speciale per lo sviluppo della ricerca e per il 
Management dei bio-rischi.  
 
Mercoledì 03 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - apicoltura, Zaccagnini (Mdp) presenta risoluzione che impegna governo a 
salvaguardare api italiane e a favorire produzioni di qualità 

Con una risoluzione in commissione Agricoltura presentata a Montecitorio, il deputato Adriano 



Zaccagnini (MDP) ha chiesto al governo di assumere iniziative per salvaguardare la razza 
dell'ape italiana (Apis millifera ligustica), la cui biodiversità è minacciata non solo da parassiti, ma 
dall'uso nel nostro Paese di ibridi tra sottospecie diverse, provenienti anche dal Medio Oriente. 
Questa pratica, utilizzata dagli allevatori seguendo la logica dell'aumento di produttività, mette a 
repentaglio la stabilità genetica degli alveari italiani, in quanto le specie ibride estere 
rappresentano il massimo dell'instabilità genetica. 
La legge italiana sull'apicoltura (313/2004), ha ricordato Zaccagnini, non prevede sanzioni per gli 
apicoltori che sostituiscono le loro regine con quelle ibride o di razze non autoctone. A ciò si 
aggiunga che, per effetto del clima e di insetti killer, la produzione Made in Italy di miele di acacia, 
castagno di agrumi e mille fiori è quasi dimezzata, e le esportazioni sono crollate del 26%. La 
Coldiretti è inoltre preoccupata del fatto che più di 1/3 del miele importato proviene da paesi dove 
sono permesse coltivazioni ogm (Ungheria, Romania, Argentina) che possono contaminare il 
polline senza alcuna indicazione in etichetta. 
La risoluzione evidenzia inoltre l'importanza nel settore di misure come l'anagrafe delle api, 
attivata dal gennaio 2016, con la possibilità per gli apicoltori di registrarsi sul Sistema informativo 
veterinario. 
Al governo infine viene chiesto di salvaguardare in Europa le specie autoctone di api, mettendo in 
campo finanziamenti e incentivi fiscali solo per gli apicoltori che ne fanno utilizzo. Quanto ai prodotti 
apistici, l'interpellanza impegna a incentivare i controlli sulla produzione di miele, estendendo 
anche alla pappa reale e al polline l'indicazione in etichetta del Paese d'origine. L'atto potrà essere 
discusso in commissione Agricoltura in una delle prossime sedute del gruppo di lavoro, al momento 
non è ancora stato calendarizzato. 
  

 
Mercoledì 03 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali: mozione M5S chiede a governo di elaborare elenco di Centri recupero 
fauna, e di istituire fondo per il loro funzionamento 

Fotografare la situazione dei Centri di recupero della fauna selvatica/esotica (CRAS o 
CRASE), elaborarne un elenco ufficiale e definire le diverse attività che vengono svolte all'interno 
delle singole strutture: queste le principali istanze contenute nella mozione presentata dal M5S, di 
cui è prima firmataria la vicepresidente della commissione Agricoltura Chiara Gagnarli.  
L'atto di indirizzo segnala la situazione "estremamente lacunosa" delle strutture di recupero 
della fauna, gestiti da associazioni animaliste o gruppi di volontari, o coordinati dai dipartimenti 
di veterinaria delle università. La conduzione di queste strutture, sostiene la mozione, è lasciata 
all'autonomia di associazioni o singoli cittadini, anche a causa della mancanza di una definizione 
univoca di cosa dovrebbe essere un CRAS (o un CRASE). 
Per questi motivi, al governo viene chiesto di valutare se l'attuale distribuzione dei centri risponda 
al reale fabbisogno di tutela della fauna selvatica/esotica, e di prevedere la collaborazione diretta 
tra questi centri e le aziende sanitarie veterinarie competenti sul territorio.  

 
Giovedì 04 Maggio – Senato della Repubblica 
Senato - canili: M5S chiede a ministri Orlando e Lorenzin attività ispettive e conoscitive su 

coop ArteInsieme 
Un'interrogazione urgente presentata al Senato dal M5S - tra i firmatari anche il vicepresidente 
della commissione Difesa Vincenzo Santangelo - ha chiesto ai ministri dell'Interno Marco 



Minniti e della Salute Beatrice Lorenzin di eseguire controlli nei confronti della cooperativa 
ArteInsieme di Itri (Latina), vincitrice del bando per prestare servizi di accoglienza ai migranti 
richiedenti protezione internazionale.  
I senatori chiedono, tra le altre istanze, se corrisponda al vero che la coop ArteInsieme gestisce 
anche il canile municipale di Itri, in cui verrebbero utilizzati come inservienti i ragazzi in cura 
presso i servizi per le tossicodipendenze di Formia. 
  
Giovedì 04 Maggio – Camera/Senato 
Camera/Senato - (a.g.393) schema dlgs modifiche testo unico pubblico impiego: via libera 

da commissioni Lavoro e Affari costituzionali, testo torna a Cdm. Governo valuti 
peculiarità che caratterizzano area dirigenza medica 

Le commissioni Affari costituzionali del Senato e Lavoro della Camera hanno approvato un 
parere favorevole con condizioni e osservazioni per il governo sullo schema di dlgs che 
modifica il testo unico sul pubblico impiego, che ora dovrà tornare sul tavolo del Consiglio dei 
ministri per il via libera definitivo. Palazzo Chigi potrà, senza alcun vincolo, raccogliere gli indirizzi 
parlamentari modificando il provvedimento e trasmetterlo di nuovo alle Camere, oppure vararlo 
definitivamente. 
A palazzo Madama, le condizioni poste dalla I, che la commissione Lavoro della Camera ha 
trasformato in osservazioni, invitano l'esecutivo a integrare le disposizioni in tema di 
collocamento obbligatorio, armonizzando le norme con le disposizioni in materia di vittime del 
terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (operatori di polizia e altri dipendenti 
pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o 
nell’espletamento delle funzioni di istituto) e delle relative quote di riserva, e a chiarire la disciplina 
delle linee guida e delle linee di indirizzo, per definire la loro collocazione nel sistema delle fonti. 
Tra le osservazioni, le commissioni hanno chiesto di introdurre nel dlgs per il personale di ruolo 
delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità la priorità per l'assegnazione 
della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi, ovvero altre forme 
di agevolazione in relazione alla assegnazione della sede. Il governo dovrebbe anche valutare 
l'inserimento di ulteriori previsioni che consentano di valorizzare sia le professionalità già 
esistenti nelle pubbliche amministrazioni sia, nell'ambito delle procedure concorsuali, le 
professionalità maturate e le esperienze lavorative svolte presso le amministrazioni che 
bandiscono il concorso, anche nell'ambito di rapporti di somministrazione di lavoro, sia del 
dottorato di ricerca, pertinente con il profilo concorsuale richiesto. 
Rispetto al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, la Affari costituzionali e la 
Lavoro hanno proposto di prevedere che il requisito di almeno tre anni di servizio alle 
dipendenze dell'amministrazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, maturi al 31 
dicembre 2017, anziché alla data di entrata in vigore del provvedimento. In merito ai requisiti che 
il personale non dirigenziale deve possedere, rispettivamente, per essere assunto o per 
partecipare a procedure concorsuali riservate, il governo, secondo la I e la XI, potrebbe 
assicurare che, per le amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca (FOE), i tre anni di servizio si considerino maturati anche se per il calcolo 
complessivo del triennio il personale in questione è stato titolare di contratti a tempo 
determinato, in successione tra loro, per progetti di ricerca in comune nei diversi enti. 
Andrebbe poi estesa l'applicazione di queste disposizioni anche ai dipendenti che siano stati in 
servizio a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione 



successivamente all'entrata in vigore della riforma PA (124/2015), garantendo in ogni caso la 
priorità dell'assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e al personale 
già  selezionato, in relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali anche da 
un'amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio e che procederà 
all'assunzione. 
Ai fini dell'applicazione della regola della stabilizzazione delle risorse destinate annualmente ai 
trattamenti accessori al livello di quelle erogate nel 2016, il governo dovrebbe inoltre tenere 
conto delle peculiarità che caratterizzano l'area della dirigenza medica, con particolare 
riferimento alle somme destinate alla retribuzione individuale di anzianità. 
La Affari costituzionali del Senato ha espresso anche alcune raccomandazioni sul testo circa la 
mancata emanazione del dlgs sulla dirigenza pubblica, chiedendo di valutare la possibilità 
di disciplinare la stabilizzazione della dirigenza mediante una regolamentazione organica 
formulata in analogia con quella per l'eliminazione del precariato non dirigenziale, ma attenta alle 
differenze di stato giuridico e di responsabilità e specializzazione professionale richieste, 
e applicare le norme relative al superamento del precariato nel Servizio Sanitario Nazionale, 
tenendo conto delle peculiarità professionali sanitarie e mediche.  

 
Giovedì 04 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali: Busto (M5S) chiede interventi diversi dall'abbattimento per prevenire 
predazione e attacchi del lupo ad aziende zootecniche 

Quali iniziative diverse dall'abbattimento intenda assumere il governo per prevenire la 
predazione del lupo; è quanto chiesto da Mirko Busto (M5S)  al ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti con un'interrogazione a risposta scritta. La questione della corretta convivenza uomo-lupo 
è stata oggetto di discussioni negli ultimi mesi a fronte dei molteplici casi di bracconaggio 
avvenuti sul territorio italiano, delle lamentele di agricoltori e allevatori, e della presentazione 
da parte del ministro Galletti del "piano lupo". 
Busto ricorda che "molti metodi risultano efficaci", come ad esempio azioni dissuasive e di 
disturbo per evitare la cronicizzazione degli attacchi, interventi gestionali quali recinzioni 
elettrificate, e finanziamenti agli allevatori per l'adozione di misure volte alla prevenzione. 

 
Venerdì 05 Maggio – Camera dei deputati 
Camera - animali: PD e gruppo Misto chiedono a ministri Martina e Lorenzin interventi su 

caso influenza aviaria in provincia di Bologna 
Un'interrogazione a risposta in commissione firmata dai deputati PD Ferdinando Aiello, Bruno 
Censore e Sebastiano Barbanti e dal deputato del gruppo Misto Franco Bruno, ha invitato i 
ministri dell'Agricoltura Maurizio Martina e della Salute Beatrice Lorenzin a intervenire in merito 
alla positività  al virus di influenza aviaria H5N8 in carcasse prelevate in un allevamento di galline 
ovaiole nel comune di Mordano (Bologna).  
Dopo la verifica condotta ad aprile 2017 da parte dell'Associazione nazionale allevatori e produttori 
avicunicoli (ASSOAVI), pare che il virus si sia anche ripresentato presso lo stabilimento Eurovo di 
Mordano, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, e che il tentativo di isolare l'epidemia 
non sia ancora riuscito. 
Ai ministri interrogati viene dunque chiesto di assumere iniziative di dovuta informazione per i 
cittadini, e nei confronti di Eurovo per isolare il virus, specificando quante uova sono già state 
sequestrate e quali allevamenti possono essere stati contagiati dal virus.  



	
	

  
2) Calendari e appuntamenti 
Sabato 06 Maggio – Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dall'8 al 12 maggio 
Camera 
Martedì 9 maggio 
In Aula alle ore 11 interpellanze e interrogazioni 
La commissione Bilancio e l'omologa del Senato proseguono ciclo audizioni sul decreto manovrina 
(C. 4444) 
Mercoledì 10 maggio 
In Aula alle 15 il question time settimanale col governo.  
La commissione Bilancio prosegue l'esame in sede referente del decreto manovrina 
(C.4444). Atteso seguito discussione risoluzione Giorgietti (FI) su bilanci enti territoriali colpiti da 
recenti fenomeni metereologici  
Giovedì 11 maggio  
Il Parlamento alle 14 è convocato in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte 
Costituzionale. 
In commissione Bilancio alle 16 scade il termine per la presentazione degli emendamenti del 
decreto manovrina (C.4444)  
In commissione Ambiente alle 14 il question time del ministero di competenza 
In commissione Trasporti question Time di competenza del MEF 
Venerdì 12 maggio 
In Aula alle 9.30 svolgimento di interpellanze urgenti 
  
Senato 
Martedì 9 maggio 
La Bilancio svolge un ciclo di audizioni sul decreto manovrina in sede congiunta con la 
commissione Bilancio della Camera.   
Giovedì 11 maggio 
In Aula svolgimento Interpellanze e interrogazioni  


