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1) Parlamento 

Mercoledì 28 Giugno – Senato della Repubblica 

Senato - apicoltura amatoriale, commissione Agricoltura avvia discussione su affare 
assegnato e stabilisce ciclo audizioni 

La commissione Agricoltura di palazzo Madama ha stabilito di svolgere un ciclo di audizioni 
sull'affare assegnato in materia di apicoltura amatoriale su proposta della 
relatrice Donatella Albano (Pd) che ha segnalato il rilievo del settore "in particolare in alcune 
regioni del Paese e che si distingue dall'esercizio professionale dell'apicoltura stessa".  

Sul comparto apistico il gruppo di lavoro ha già svolto una serie di audizioni: sono stati 
ascoltati il direttore generale dello sviluppo rurale del ministero delle Politiche agricole e 
rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) che hanno segnalato l'importanza delle 
api dal punto di vista naturalistico ma anche per l'impatto economico. La commissione 
ha avuto informazioni aggiornate anche sulle minacce che incombono sul settore, 
ovvero emergenze sanitarie, cambiamenti climatici, predatori e parassiti. 

Albano ha anche ricordato infine che l'articolo 34 del collegato agricolo (legge 154/2016) 
introduce disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, che sono state intese 
proprio a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, 
l'implementazione della banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori 
colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida. 



Mercoledì 28 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - animali: Bernini (M5S) auspica maggiori controlli prodotti importati dalla Cina, 
rischio contengano pellicce di cani e gatti 

Nonostante la regolamentazione europea vieti la commercializzazione, l'importazione e 
l'esportazione di pellicce di cane e gatto o di prodotti che le contengono (GUCE del 27 
dicembre 2007), si tratta di "un mercato tutt'altro che diminuito". Il deputato Paolo Bernini 
(M5S) si è rivolto in proposito ai rappresentanti del governo, auspicando maggiori 
controlli su tutto il territorio nazionale delle "massicce importazioni" dalla Cina. 

Dal Paese orientale l'Italia importa "un'infinita quantità di capi di abbigliamento di varia natura", 
e si tratta di un mercato "spesso privo dei dovuti controlli". 

Mercoledì 28 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - salute: Busto (M5S) fa appello a ministro Lorenzin per conoscere tempi 
definizione piano nazionale contro antibiotico resistenza in uso umano e animale 

Numerosi studi nazionali e internazionali hanno evidenziato come a causa l'antibiotico 
resistenza in Italia si stimano "intorno ai 15 morti al giorno" - circa 7mila l'anno -. Il nostro 
Paese è il primo in Europa per uso di antibiotici umani e terzo per l'utilizzo sugli 
animali negli allevamenti intensivi; proprio in questi ultimi si avrebbe "un utilizzo spropositato" 
dei medicinali, che "da soli consumano oltre il 70% degli antibiotici prodotti nel mondo". 

Ecco perché Mirko Busto (M5S) è intervenuto a Montecitorio per interpellare urgentemente in 
proposito il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e conoscere i tempi per ultimare il piano 
nazionale contro l'antibiotico resistenza, di cui l'Italia è ancora sprovvista "nonostante il 
ministro da mesi annunci la sua imminente approvazione".  

Mercoledì 28 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - scuole di specializzazione, ministro Fedeli: governo ha scelto di procedere 
subito con nuove regole, per inserire specializzandi in percorsi di maggiore qualità e 
trasparenza 

Il MIUR ha posto in essere tutte le attività necessarie a consentire il perfezionamento delle 
procedure di riordino delle Scuole di specializzazione in tempo utile per l'emanazione del 
bando di concorso di ammissione dei medici alle Scuole stesse: è il ministro 
dell'IstruzioneValeria Fedeli ad affermarlo, rispondendo all'interrogazione del deputato Gian 
Luigi Gigli (DES-CD), che chiedeva uno "slittamento di almeno tre mesi per l'immissione 
dei dati" sull'offerta formativa degli istituti. 

La rappresentante del governo ha riferito che il ministero ha scelto di procedere subito con 
le nuove regole, per garantire che tutti i nuovi specializzandi siano inseriti in percorsi 
accreditati e secondo criteri di sempre maggiore qualità e trasparenza, affinché già la 
prossima selezione risponda alle attese. Sulle tempistiche di immissione dei dati da parte 



degli atenei, la Fedeli ha precisato che la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane) ne ha chiesto una proroga, "che verrà accordata al 10 luglio prossimo venturo", per 
garantire che l'immissione dei dati sia comunque funzionale a rendere operativo il nuovo 
sistema di accreditamento già al prossimo bando di concorso. 

L'interrogante Gigli, in seguito alle dichiarazioni del ministro, ha ritenuto la proroga "del tutto 
insufficiente", invitando a un serio ripensamento che consenta di far slittare 
l'accreditamento delle Scuole di specializzazione.   

Mercoledì 28 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - (C. 4505) legge europea 2017, commissione Politiche UE: depositate 76 
proposte di modifica, 10 emendamenti all'articolo 2 su farmaci veterinari 

Sono 76 gli emendamenti presentati in commissione Politiche Ue della Camera alla legge 
europea 2017 (il provvedimento che dal 2012 con la delegazione europea 2016, ora 
all'esame del Senato, sostituisce la legge comunitaria). 

All'articolo 2, in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari, sono state depositate 10 
proposte di modifica che saranno poste ai voti la prossima settimana. Nel dettaglio:  

- 2.1, della XII commissione chiede di aggiungere le parafarmacie tra i soggetti che devono 
inserire nella banca dati centrale i dati per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno 
del sistema distributivo. Il 2.8 di Mirko Busto (M5S) inserisce anche gli acquirenti.  

- 2.4 di Busto chiede di precisare che i dati del sistema siano finalizzati al monitoraggio delle 
confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo e il loro consumo. 

- 2.2 della XII commissione chiede di specificare tra le informazioni da comunicare al sistema 
di monitoraggio, anche l'acquirente.  

- 2.5 di Busto chiede di fornire tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna 
confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita 
al dettaglio anche per contrastare il mercato illecito.  

- 2.6 di Busto per inserire tra le informazioni da fornire al sistema di monitoraggio i dati 
concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari nonché le 
patologie per cui vengono prescritti.  

- 2.10 di Paolo Tancredi (Ap) chiede che la banca dati sia alimentata esclusivamente con i 
dati delle ricette elettroniche. Si prevede inoltre l'obbligo per il medico veterinario di inserire 
i dati identificativi del titolare dell'allevamento. 

- 2.9 di Tancredi (Ap) modifica la disposizione che interviene sull'articolo 118 del dlgs 
193/2016, eliminando la possibilità, come attualmente previsto nel ddl, che il modello di ricetta 
elettronica sia alternativo.  



- 2.7 di Busto specifica che chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è 
soggetto al pagamento di una sanzione. 

- 2.3 di Paolo Cova (Pd) chiede di modificare il decreto legislativo n. 90/1993, prevedendo 
che in alternativa al modello attualmente previsto, la ricetta dei mangimi medicati possa 
essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati (articolo 
89, comma 2-bis dlgs 193/2006). In ogni caso dal primo gennaio 2018, la prescrizione dei 
mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica. 

Venerdì 30 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - (C. 4505) legge europea 2017: commissione Affari sociali esprime parere 
favorevole su emendamenti per ricetta elettronica farmaci veterinari e mangimi 
medicati 

La commissione Affari sociali della Camera (consultiva) ha ricevuto dalla Politiche 
Ue (referente) il pacchetto di emendamenti depositati alle legge europea 2017 (in prima 
lettura) in materia di farmaci veterinari per un parere. 

Disco verde dal gruppo alle seguenti proposte: 

- 2.3 di Paolo Cova (Pd) chiede di modificare il decreto legislativo n. 90/1993, prevedendo 
che in alternativa al modello attualmente previsto, la ricetta dei mangimi medicati possa 
essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati (articolo 
89, comma 2-bis dlgs 193/2006). In ogni caso dal primo gennaio 2018, la prescrizione dei 
mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica. 

- 2.10 di Paolo Tancredi (Ap) chiede che la banca dati centrale sia alimentata esclusivamente 
con i dati delle ricette elettroniche. Si prevede inoltre l'obbligo per il medico veterinario di 
inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.  

Il parere invece è contrario sul resto degli emendamenti in materia di farmaci veterinari.  

Alla XII commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. 
Nello specifico il parere favorevole su un emendamento obbliga la XIV commissione 
(referente) ad adeguarsi con la possibilità di respingere la proposta solo per motivi attinenti 
alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento 
generale; in caso invece di parere contrario, la Politihe Ue non potrà procedere oltre 
nell'esame della modifica.  

Venerdì 30 Giugno – Camera dei deputati 

Camera- animali: da Pd e M5S la richiesta di sostegno e risanamento dell'apicoltura e 
del settore zootecnico 

Mettere in campo politiche mirate per sostenere gli apicoltori, anche attraverso 
l'introduzione di nuovi parametri che possano individuare, insieme al calo di produzione, le 



concause certificate per poter richiedere lo stato di calamità naturale, "in particolare gli 
effetti dei cambiamenti climatici, la presenza di organismi nocivi, la presenza di specie di 
animali predatori non indigene e gli episodi di inquinamento territoriale". 

Così il deputato Luca Sani (Pd) ha voluto impegnare il governo con una risoluzione che sarà 
discussa in commissione Agricoltura della Camera; dall'apicoltura dipendono il 75% delle 
colture e l'84% delle piante, un "servizio di impollinazione" che vale 2,5 miliardi di euro.  In 
Italia gli apicoltori sono 45mila - con 1,2 milioni di alveari - di cui circa la metà ne fanno una 
professione; il fatturato complessivo è di circa 50 milioni. Negli ultimi anni numerosi fattori 
stanno causando "lo spopolamento degli alveari e la moria delle api", e la siccità nello 
specifico sta flagellando da mesi la quasi totalità delle regioni della penisola. 

Secondo Filippo Gallinella (M5S) invece dovrebbe essere riorganizzata la "disciplina della 
riproduzione animale" (legge 15 gennaio 1991, n. 30), che ad oggi appare strutturata "in 
maniera rigida e non adatta alle specificità delle singole strutture aziendali". L'Icar 
(International Committee For Animal Recording) - ossia l'organismo internazionale che 
definisce gli standard operativi per la raccolta dei dati del controllo funzionale delle diverse 
realtà produttive mondiali -, ha proposto la possibilità di utilizzare nuovi metodi di controllo 
"che al momento non sono però utilizzati nel nostro Paese". 

La richiesta, che il deputato ha rivolto al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, è di 
pervenire a una nuova regolamentazione e promuovere "la predisposizione di un piano per 
il risanamento finanziario, tecnico e strutturale del settore zootecnico".  

Venerdì 30 Giugno – Camera/Senato 

Camera/Senato - ddl concorrenza, testo approvato da Montecitorio trasmesso a 
palazzo Madama. Accolto dal governo odg su formazione professionale 

Il ddl concorrenza è stato trasmesso al Senato per la quarta e - molto probabilmente - ultima 
lettura, dopo il via libera di Montecitorio. Il testo sarà assegnato alla commissione 
Industria in sede referente (relatori Salvatore Tomaselli, Pd, e Luigi Marino, Ap). Il gruppo di 
lavoro esaminerà - molto velocemente e senza apportare modifiche in base a 
quanto dichiarato dal governo - soltanto le nuove norme introdotte alla Camera, 
trasmettendo il testo in tempi rapidissimi all'Aula per il via libera definitivo prima della pausa 
estiva.  

Nel corso dei lavori a Montecitorio il governo ha accolto diversi ordini del giorno di 
interesse (che non hanno valore vincolante), tra cui il n. 34 che chiede di condurre un'attenta 
analisi dello stato della concorrenza nel mercato della formazione professionale per 
coloro iscritti ad Ordini e Collegi professionali e a valutare l'opportunità a prendere 
provvedimenti per garantire la massima trasparenza dei processi di accreditamento e 
l'abolizione di ogni eventuale conflitto di interesse dei soggetti coinvolti. 

Venerdì 30 Giugno – Camera/Senato 



Senato - (S. 499, 540) animali: commissione Politiche Ue esprime parere favorevole su 
testo unificato per commercializzazione medicinali veterinari 

Disco verde dalla commissione Politiche UE (consultiva) di palazzo Madama al testo 
unificato adottato dalla commissione Sanità per i disegni di legge in materia 
di commercializzazione dei medicinali veterinari (in prima lettura, firmati da Antonio De Poli, 
del gruppo Misto e dalla dem Silvana Amati). 

Nel parere favorevole si osserva, in merito all'articolo 2 - sulla commercializzazione - che 
le disposizioni fissano un prezzo massimo per le vendite di medicinali veterinari generici, 
parametrato al prezzo di vendita del corrispondente medicinale veterinario di riferimento, a 
seconda che sia autorizzato in Italia o in altro Stato membro. La commissione 
XIV non "ravvisa un effetto discriminatorio nella fissazione di prezzi (massimi) di vendita 
differenziati" come indicato nel testo. Al contrario, l'aver parametrato la riduzione obbligatoria 
di prezzo a quello di commercializzazione del medicinale veterinario di riferimento nello Stato 
membro in cui è stato autorizzato e commercializzato "sembra rispondere ai requisiti propri 
del principio di uguaglianza, di proporzionalità e di concorrenza (gli operatori possono 
ridurre ulteriormente il prezzo di vendita del medicinale generico).  

Intanto alla Camera la commissione Giustizia ha avviato l'esame referente della proposta di 
legge per modificare le disposizioni in materia di tutela degli animali. Al testo, in prima lettura, 
firmato da Vittorio Ferraresi (M5S) sono state abbinate altre 14 pdl presentate dal 2013 ad 
oggi, in modo trasversale sullo stesso tema.  

3) Gazzetta ufficiale 

Lunedì 26 Giugno – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - animali: pubblicato provvedimento ministero Salute che proroga e 
modifica ordinanza 2015 su tubercolosi, brucellosi e leucosi 

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 145 è stata pubblicata l'ordinanza del 
ministero della Salute, che dispone la proroga e la modifica di un'altra ordinanza, datata 28 
maggio 2015, in materia di misure di polizia veterinaria su tubercolosi, brucellosi bovina 
e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. L'ordinanza del 2015 è 
prorogata fino al 24 giugno 2018 (dodici mesi a partire dalla pubblicazione in Gazzetta 
dell'ordinanza di proroga). 

Di seguito si riportano le modifiche di interesse: 

- All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del 2015, secondo cui le movimentazioni degli animali 
sono   autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, viene 
aggiunto che ciò resta valido, salvo quanto previsto dal decreto del ministero della Salute 28 
giugno 2016 (in materia di identificazione e registrazione degli animali), ossia l'esenzione 
prevista per le "aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di 
rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario". 



- Sempre all'art. 3, viene inserito un comma 7-bis: qui si dispone che "per gli allevamenti situati 
nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e 
brucellosi ovi-caprina  le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente 
tramite l'utilizzo del modello informatizzato", a partire dal 28 giugno 2017. 

- Viene sostituito l'intero comma 1 dell'art. 5, che riguarda le norme da applicare negli 
allevamenti infetti. Secondo le nuove disposizioni, il servizio veterinario, dopo la 
sospensione della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne a seguito di 
sospetto di positività per tubercolosi, brucellosi e leucosi in un allevamento, avvia l'indagine 
epidemiologica, inserisce il motivo del sospetto di positività e ogni altro  dato  disponibile 
nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie 
animali (SIMAN); acquisisce le prime risultanze relative a esami e controlli, e ove confermato 
il focolaio, individua "strategie per  la  rapida  estinzione del focolaio ed il 
contenimento  dell'infezione  e per determinarne le cause dell'insorgenza", e revoca la 
qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne; dispone l'obbligo di abbattere gli 
animali dichiarati infetti entro il termine di quindici giorni dalla revoca.  

4) Calendari e appuntamenti 

Sabato 01 Luglio – Appuntamenti,Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 3 al 7 luglio 2017  

Camera 

Martedì 4 luglio  

In Aula svolgimento interpellanze e interrogazioni (ore 11,30).  

La XIV commissione prosegue l'esame in sede referente della legge europea 2017 (C.4505). 

In commissione Giustizia esame referente della pdl in materia di tutela degli animali (C. 3592). 

Mercoledì 5 luglio  

In aula alle 15 question time di competenza del governo. 

La XIV commissione prosegue l'esame in sede referente della legge europea 2017 (C.4505). 

Giovedì 6 luglio  

La commissione Affari sociali esamina in sede referente del ddl Lorenzin (C. 3868).  

In commissione Giustizia esame referente della pdl in materia di tutela degli animali (C. 3592). 

In commissione Ambiente alle 14,30 question time di competenza del ministero 
dell'Ambiente.  



In commissione Attività produttive question time di competenza del Mise, ore 14.  

Venerdì 7 luglio  

In aula alle 9.30 svolgimento interpellanze urgenti.  

Senato 

Martedì 4 luglio  

Alle 16,30 in Aula le comunicazioni del presidente sul calendario lavori.  

In commissione Bilancio audizioni sul decreto Mezzogiorno e seguito esame in sede 
congiunto in sede consultiva della legge di delegazione europea 2016 (S.2834) e della 
relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 
5).  

In commissione Istruzione esame referente ddl su borse di studio per medici specializzandi 
(S. 2400).  

Giovedì 6 luglio  

Alle 18 scade in commissione Bilancio il termine per la presentazione di emendamenti al 
decreto Mezzogiorno (S. 2860). 

  

ES Comunicazione - 03 Luglio 2017. 

	


