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1) Parlamento 

Martedì 23 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali, Bernini (M5S): indagare su movimentazione massiccia cani dalla Sicilia al 
Nord Italia, e rischio sanitario relativo. Fenomeno "favorito da numerose associazioni onlus" 

"Indagare sulla movimentazione di cani dalla Sicilia verso il nord Italia", è la richiesta del 
deputato Paolo Bernini (M5S),  rivolta con un'interrogazione a risposta scritta al ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin. 

Chi riceve fondi destinati ogni anno dalla legge quadro sugli animali (n.281 del 1991), scrive 
il deputato 5 Stelle,  deve destinarne il 60% alla sterilizzazione, e non alla movimentazione 
"di cui spesso si perde traccia". In proposito, gli organi di stampa hanno riportato numerosi 
casi di trasferimento "massiccio" di cani a titolo oneroso "avallato e favorito da numerose 
associazioni onlus". Tra queste, Bernini segnala Animal coop Cooperativa sociale, il cui 
fatturato "durante il 2015 è aumentato del 1395,85%" rispetto al 2013, e il capitale sociale 
"del 12,5%". 

Da prendere in considerazione, anche il rischio sanitario legato al fenomeno, "per gli evidenti 
problemi legati alla positività alla leishmaniosi di un cane su due in Sicilia". 



Martedì 23 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali, viceministro Bubbico: riorganizzazione sedi associazioni allevatori 
provinciali risponde a principi di ottimizzazione dei servizi. Verranno avviate anche misure 
su biodiversità animale. 

Il processo di riorganizzazione delle associazioni allevatori provinciali (APA) e dei loro servizi 
ha portato ad accorpamenti per obbedire a principi di ottimizzazione nell'organizzazione dei 
servizi: così il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico ha risposto, in qualità del delegato del 
ministero dell'Agricoltura, all'interrogazione dei deputati del PD Paolo Cova e Veronica 
Tentori, che criticavano le politiche riorganizzative delle sedi APA, in quanto non riflettenti le 
peculiarità dei territori coinvolti, e probabilmente dannose per la continuità dei servizi di 
assistenza agli allevatori.  

Il viceministro, sottolineando che spetta alle singole regioni il finanziamento e il successivo 
controllo delle associazioni, ha precisato che la riorganizzazione è stata raggiunta 
in 17 regioni italiane, con particolare riguardo alla Regione Lombardia. il MIPAAF assicura 
la disponibilità della quota statale  per gli interventi di assistenza agli allevatori attraverso due 
capitoli di bilancio. Nel triennio 2014-2016, a seguito del mancato accordo tra le regioni 
sulla ripartizione finanziaria, che ha determinato il non raggiungimento dell'intesa in sede di 
Conferenza Stato-regioni, si è rallentato il flusso finanziario verso le associazioni degli 
allevatori. In questa situazione è intervenuta la legge delega n. 154 del 2016, che ha disposto 
il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. Bubbico ha infine reso noto che "sono in fase 
di avvio misure riguardanti la biodiversità animale ad interesse zootecnico al fine di 
salvaguardare e migliorare le razze animali, riducendo l'impatto ambientale degli 
allevamenti".  

Il deputato Cova, ringraziando il viceministro per la risposta, ha chiesto una ripartizione 
maggiore dei fondi per la regione Lombardia, dove avviene la maggior parte dei controlli 
sugli animali. Allo stesso tempo, Cova ha auspicato che il MIPAAF vigili attentamente sulla 
riorganizzazione APA, che non sempre porta maggiore efficienza e miglioramento del 
servizio presso allevatori ed agricoltori. 

Mercoledì 24 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - (C. 3868) ddl Lorenzin, gli emendamenti presentati in commissione Affari sociali. 
Esame al via, diverse modifiche su medici veterinari 

Al via le votazioni degli emendamenti al ddl Lorenzin, in commissione Affari sociali 
di Montecitorio. Il testo - presentato a febbraio 2014, ora in seconda lettura dopo il via libera 
del Senato - delega il governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, disposizioni 
per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, riordino delle professioni sanitarie e 
dirigenza sanitaria del ministero della Salute.  

I gruppi hanno depositato circa 270 emendamenti e nel corso della seduta di mercoledì 24 
la commissione ha esaminato e votato le proposte di modifica agli 



articoli 2 sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e 3 sul riordino della disciplina 
degli Ordini delle professioni sanitarie.  

Tra gli emendamenti di interesse si segnalano i seguenti: 

- 1.22 di Matteo Mantero (M5S) inserisce tra i principi e criteri da seguire per l'emanazione 
dei decreti legislativi, il trasferimento all'Istituto superiore di sanità di tutte le attività 
concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, inclusa la valutazione e rilascio delle 
autorizzazioni di tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali e relativi emendamenti che 
ricadano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla Fase I alla 
Fase IV, l'individuazione e l'autorizzazione dei centri autorizzati alla conduzione delle 
sperimentazioni cliniche e dei comitati etici nonché il coordinamento e la gestione 
dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC). 

- 1.23 e 1.24 di Vega Colonnese (M5S) sui requisiti dei centri autorizzati alla conduzione 
delle sperimentazioni cliniche interventistiche;  

- 1.4 di Delia Murer (Mdp), 1.01 di Paola Boldrini (Pd) sulla individuazione delle modalità per 
la promozione e sostegno della ricerca scientifica e farmacologica della medicina di genere.  

- 1.6 di Filippo Fossati (Mdp), sulla individuazione di modalità per implementare e garantire 
una farmacovigilanza attiva svolta da enti pubblici e privati indipendenti, per rilevare le 
reazioni avverse e gli effetti tossici dei farmaci. 

- 1.26 di Giulia Grillo (M5S), 1.30 di Dalila Nesci (M5S), 1.31 di Vega Colonnese (M5S), 
sull'indipendenza della sperimentazione clinica e la garanzia di assenza di conflitti 
d'interesse.  

- 1.29 di Massimo Baroni (M5S) istituisce una Banca dati nazionale, accessibile per via 
telematica ad istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di 
sanità, per diffondere tutti i risultati delle sperimentazioni precliniche, e dei trial clinici.  

- 2.6 del relatore, Mario Marazziti (DES-CD) chiede di sopprimere l'articolo in materia di 
aggiornamento LEA (perché oggetto di un provvedimento già approvato).  

- 3.47 di Massimo Baroni (M5S) sul riordino della disciplina degli Ordini delle professioni 
sanitarie.  

- 3.46 di Marco Rondini (LN) sulla organizzazione degli Ordini e sulle Federazioni nazionali. 
Per queste ultime in particolare prevede che in analogia all'Ordine dei medici chirurghi, fatto 
salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica, siano dirette dal Comitato 
centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo 
transitorio. 

- 3.1 di Beatrice Brignone (Si-Sel) prevede nell'ambito della disciplina della cancellazione 
dall'albo professionale, per i medici veterinari l'aver riportato una condanna definitiva anche 



in applicazione della pena richiesta dalle parti o decreto penale di condanna per i reati 
di maltrattamenti e abbandono di animali. 

- 3.37 di Marco Rondini (LN) chiede che le Federazioni nazionali approntino e promuovano 
il Codice deontologico, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare 
riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità 
siano chiaramente identificate ed eticamente fondate. 

- 3.79 di Massimo Baroni (M5S), 3.4 e 3.7 di Maria Gullo (FI), 3.100 di Federico Fautilli (DES-
CD) sulla struttura amministrativa e organizzativa delle Federazioni nazionali degli ordini 
professionali.  

- 3.105 del relatore sull'individuazione di nuove professioni sanitarie.  

- 5.02 di Raffaello Vignali (Ap) e 5.06 di Donata Lenzi (PD) sulla commissione nazionale per 
l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie.  

- 5.08 di Raffaele Calabrò (Ap) sui medici ex condotti, con riferimento alle indennità e alle voci 
componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico-veterinaria.  

- 8.01 di Federico Gelli (PD) modifica le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie (l. 24/2017) riguardo l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa 
e sul Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.  

- 9.3 di Giuseppe Guerini (Pd) sostituisce per intero l'articolo sull'esercizio abusivo di una 
professione da punire con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 
euro a 50.000 euro.  

- 9.1 di Beatrice Brignone (Si-Sel) stabilisce che se dall'esercizio abusivo di una 
professione deriva la morte di un animale la reclusione è di due anni. Se la condotta è 
compiuta su animali in allevamento o oggetto di pratiche commerciali la pena è aumentata 
a 18 mesi. 

- 12.1, 12.5 e 12.10 chiedono di sopprimere l'articolo 12 sulle disposizioni in materia di 
formazione medica specialistica.  

- 12.2, 12.8 e 12.9 sulla attività dei medici in formazione specialistica nelle aziende del 
Servizio sanitario nazionale.  

- 12.4 di Benedetto Fucci (Misto) reca disposizioni particolari per i medici extracomunitari. 

- 12.13 di Giulia Grillo (M5S) per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica per 
i medici incrementa di 2 milioni di euro le risorse previste.  

- 12.7 di Giuditta Pini (Pd) sul periodo di specializzazione da passare nelle strutture sanitarie 
facenti parte della rete formativa.  



- 12.01 di Filippo Crimì (Pd) propone che nelle scuole di specializzazione medica, a 
decorrere dall'anno accademico 2017-2018, gli iscritti al corso di formazione specifica in 
Medicina generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica 
dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio 
sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.  

- 14.05, 14.03, 14.01, 14.02 istituiscono un nuovo capo sulla sicurezza veterinaria e degli 
animali e rispettivamente intervengono sull'anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di 
sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al 
pubblico nelle quali vengono impiegati equidi; sulla delega al governo in materia di tutela 
dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche 
o di bocconi avvelenati; in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani 
e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati.  

Giovedì 25 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali, Agostinelli (M5S): fenomeno randagismo non arginato, è diventato 
business. Chiesto intervento del governo  

La legge quadro in materia di animali (n. 281 del 14 agosto 1991) ha introdotto nel nostro 
ordinamento i principi generali in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione 
dal randagismo. In proposito la deputata Donatella Agostinelli (M5S) ha evidenziato come 
tuttavia "a distanza di quasi 30 anni dall'entrata in vigore, il fenomeno non sembra in via di 
estinzione", anzi la detenzione dei randagi "è diventata un vero e proprio business". 

Agostinelli chiede ai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e per gli Affari regionali, 
Enrico Costa di intervenire "per arginare questo indecoroso fenomeno" e per tutelare la 
salute degli animali da affezione. 

Giovedì 25 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - (C.4505) legge europea: testo assegnato in sede referente a commissione 
Politiche Ue 

E' stata assegnata in sede referente alla commissione Politiche Ue della Camera la legge 
europea 2017, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Ue. 

Il provvedimento, di iniziativa del governo, introduce disposizioni per la tracciabilità della 
filiera dei medicinali veterinari e norme per i rimborsi IVA.  

Venerdì 26 Maggio – Senato della Repubblica 

Senato (S. 499, 540) animali: adottato in commissione Sanità testo unificato per 
commercializzazione medicinali veterinari 



In commissione Sanità a Palazzo Madama è proseguito l'esame congiunto dei ddl di Antonio 
De Poli (Misto) 499 e di Silvana Amati (PD) 540, entrambi in materia di uso di medicinali in 
deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti. La 
relatrice Annalisa Silvestro (PD) ha presentato uno schema di testo 
unificato sulla commercializzazione dei medicinali veterinari, sottolineando che si è tenuto 
conto in particolare di quanto osservato dalla commissione Politiche UE (che aveva 
espresso parere contrario con osservazioni).  

Il testo prevede che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di un 
medicinale veterinario generico è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al 
pubblico sia almeno del 20% inferiore a quello del corrispondente medicinale di riferimento. 
La riduzione si applica anche nel caso in cui il medicinale non sia stato autorizzato in Italia, 
prendendo come riferimento il prezzo nello Stato in cui ha ottenuto l'autorizzazione. Il 
mancato rispetto della norma sul prezzo del generico comporta una sanzione pecuniaria da 
2.582 a 15.493 euro.  

Inoltre, è previsto che il ministero della Salute pubblichi sul proprio sito l'elenco dei medicinali 
veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in 
commercio in Italia e ne curi l'aggiornamento. Le restanti disposizioni riguardano 
il confezionamento dei medicinali: tra queste si segnala il dovere del titolare 
dell'autorizzazione alla vendita di medicinali veterinari di tenere, tra i documenti ufficiali dei 
medicinali con obbligo di ricetta, numero di frazioni o unità posologiche nel caso vengano 
vendute confezioni multiple di medicinali destinati agli animali da compagnia. 

La presidente della commissione di merito Emilia Grazia De Biasi (PD) ha proposto che lo 
schema illustrato dalla relatrice Silvestro sia adottato come testo base per il seguito 
dell'esame.  

2) Governo 

Giovedì 25 Maggio – Governo 

Palazzo Chigi - governo approva ddl di ratifica ed esecuzione accordi partenariato strategico 
ed economico tra Ue e Canada, previsti benefici per l'Italia da 7 mld 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione di due trattati 
internazionali: l'Accordo di partenariato strategico e quello economico e commerciale globale 
tra Unione europea e Canada, entrambi firmati a Bruxelles il 30 ottobre 2016. 

Scopo dell'accordo commerciale è di stabilire relazioni economiche privilegiate tra gli Stati 
aderenti per creare "nuove opportunità per il commercio e gli investimenti tra le due sponde 
dell'Atlantico", tramite un migliore accesso al mercato di merci e servizi e a norme rafforzate in 
materia di scambi commerciali per gli operatori economici. Per l'Italia si attendono benefici in 
termini di esportazioni verso il Canada per circa 7,3 miliardi di dollari. 

L'accordo di partenariato strategico vuole invece rafforzare il dialogo politico tra gli Stati aderenti 
per migliorare la cooperazione in materia di tutela di questioni economiche globali, sicurezza, 



e cambiamenti climatici; ancora, tra i temi affrontati vi saranno l'immigrazione, la lotta alla 
criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. 

A quest'ultimo proposito il Cdm ha approvato anche un decreto legislativo per dettare 
disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività 
terroristiche, provvedimento che recepisce la direttiva comunitaria sul tema (UE 2015/849). Tra 
le principali novità introdotte dal testo vi sono il rafforzamento del ruolo dellaDirezione 
antimafia e antiterrorismo e il riordino delle sanzioni amministrative, "attraverso un sistema di 
misure graduato in funzione della gravità delle violazioni". 

Il governo, nella stessa occasione, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza delle 
province di Crotone e Reggio Calabria, Catanzaro e altre nel territorio calabrese in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a novembre 2016 e gennaio 
2017. Il ministro per gli Affari regionali Enrico Costa ha invece esaminato 22 leggi regionali, 
decidendo di impugnare solamente la legge della regione Campania recante misure per 
l'efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 
(documento di economia e finanza regionale), in quanto alcune norme in materia sanitaria "si 
pongono in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario" e 
interferiscono con l dei principi di coordinamento della finanza pubblica. 

3) Gazzetta ufficiale 

Venerdì 26 Maggio – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - animali: pubblicato piano nazionale per contrasto illeciti contro uccelli 
selvatici per potenziare contrasto a bracconaggio. Testo in allegato 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 120 il piano nazionale per il contrasto degli illeciti contro 
gli uccelli selvatici, proposto dal ministero dell'Ambiente in attuazione della "strategia nazionale 
per la biodiversità" e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Sono 5 gli obiettivi generali del piano: il potenziamento del contrasto diretto e 
indiretto al bracconaggio, la prevenzione, il monitoraggio dell'attuazione del piano e l'istituzione 
di una cabina di regia nazionale. Numerosi sono i reati contro la fauna selvatica, e tra i più diffusi 
in Italia vi sono la cattura di piccoli uccelli per fini commerciali e il prelievo illegale degli 
esemplari acquatici. Particolare attenzione viene data al fenomeno dell'uccisione di specie 
protette. Documento completo in allegato. 

4) Eventi 

Giovedì 25 Maggio – Ministeri,Altre 

OMS - Assemblea generale sceglie il nuovo DG: dal primo luglio alla guida dell'Organizzazione, 
l'etiope Ghebreyesus 

Dal primo luglio di questo anno l'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus sarà il Direttore 
Generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, in sostituzione di Margaret Chan (alla guida 
dell'Agenzia per dieci anni). L'Assemblea generale ha scelto Ghebreyesus - il primo africano 



nella storia dell'Oms - fra tre candidati selezionati a gennaio dall'Executive Board 
dell'Organizzazione, tra cui il britannico David Navarro e la pakistana Sania Nishtar. 

Ghebreyesus, 52 anni già ministro degli Affari esteri dell'Etiopia dal 2012 al 2016 e della 
Salute dal 2005 al 2012; è stato Presidente del Fondo globale per la lotta all'Aids, alla 
tubercolosi e alla malaria, e della Roll Back Malaria(Rbm) Partnership, e co-Presidente della 
Partnership for Maternal, Newborn and Child Health.  

"Tutte le strade dovrebbero condurre a una copertura sanitaria universale - ha affermato il 
nuovo DG -. Non mi fermerò, finché non ci saremo riusciti. Dobbiamo creare un mondo in cui 
tutti possano condurre una vita sana e produttiva, a prescindere da chi sono e da dove vivono".  

Soddisfatta la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin che in un comunicato ha evidenziato 
come l'Italia "dopo 14 anni torna a far parte dell'Executive Board dell'Oms" e sia "pronta fin da 
subito ad offrire il massimo supporto e la piena collaborazione al nuovo direttore generale per 
affrontare insieme le moltissime sfide che attengono la sanità globale del futuro: dalla sicurezza 
sanitaria internazionale, alla prevenzione e promozione della salute, passando per il contrasto 
all'antibiotico resistenza, la cura delle demenze, lo sviluppo della medicina di genere, la sfida 
della sostenibilità economica, dell’innovazione tecnologica e farmacologica fino allo sviluppo 
del ruolo delle vaccinazioni a difesa della salute globale". 

5) Calendari e appuntamenti 

Sabato 27 Maggio – Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 29 maggio al primo giugno 2017 
 
Camera 
 
Lunedì 29 maggio  

In Aula alle 13 avvio discussione generale decreto legge manovrina (C. 4444). In mattinata la 
commissione Bilancio è convocata per terminare i lavori sul provvedimento (alle 10,30). 

Martedì 30 maggio 

In Aula alle 10.30 svolgimento interpellanze e interrogazioni. 

Mercoledì 31 maggio 

In Aula alle 15 question time settimanale col governo. 

In commissione Politiche Ue previsto l'avvio esame referente legge europea 2017 (C. 4505). 
Relatrice Berlinghieri (Pd). 

La commissione Affari sociali prosegue l'esame del ddl Lorenzin (C. 3868). 

 



Giovedì primo giugno 

In commissione Finanze question time di competenza del MEF e seguito esame referente pdl 
su compensazioni debiti PA (C. 3411). 

Nelle commissione Ambiente e Attività produttive i question time del MIT e del MISE. 

La commissione Affari sociali prosegue l'esame del ddl Lorenzin (C. 3868). 

Senato 

Martedì 30 maggio 

La commissione Istruzione prosegue l'esame referente del ddl delega riforma spettacolo (S. 
2287-bis).  

Mercoledì 31 maggio 

In commissione Agricoltura audizione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
Maurizio Martina sulle conseguenze sul settore agricolo e, in particolare, vitivinicolo, di eventi di 
carattere meteorologico, anche dal punto di vista del sistema assicurativo (alle 15). 

La commissione Sanità prosegue l'esame referente dei ddl sui farmaci veterinari (S. 499 e S. 
540).  

La commissione Istruzione prosegue l'esame referente del ddl delega riforma spettacolo (S. 
2287-bis).  

ES Comunicazione - 29 Maggio 2017. 

	


