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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 19 al 23 giugno 2017 
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1) Parlamento 

Mercoledì 21 Giugno – Senato della Repubblica 

Senato - (S. 2287-bis) ddl delega riforma codice dello spettacolo, commissione Istruzione: 
respinti emendamenti su riduzione utilizzo animali in attività circensi, testo rimane inalterato 
e punta a graduale eliminazione 

Resta intatto nelle parti di interesse il testo del ddl sul codice dello spettacolo dal 
vivo, all'esame della commissione Istruzione di palazzo Madama (in prima lettura), che  al 
comma 4, lett. h, dell'art. 1 prevede la "revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, 
specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali nello 
svolgimento delle stesse".  

Nello specifico, sono risultati decaduti e respinti i seguenti emendamenti:  

- 1.153 di Raffaele Ranucci (PD), che sostituiva la lett. h), prevedendo la graduale riduzione 
dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle attività circensi, il rafforzamento di misure 
per la tutela degli animali secondo le disposizioni del codice penale e di altre leggi, nonché 
"l'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio" previsto per 
le attività stesse. Sul testo (riformulato) il governo aveva espresso parere favorevole, ma la 
modifiche è decaduta a causa dell'assenza del dem.  



- 1.155 di Paolo Galimberti (FI), anch'esso sostitutivo della lett. h), che disponeva una 
"revisione delle disposizioni in tema di attività circensi ai fine di assicurare agli animali utilizzati 
nello svolgimento delle stesse un trattamento che non arrechi loro sofferenza".  

- 1-156, 1.157, 1.158 e 1.161, che aggiungevano, oltre alla revisione delle disposizioni sulle 
attività circensi, anche quelle riguardanti lo "spettacolo viaggiante".  

- 1.162 dei senatori della Lega Paolo Tosato e Gian Marco Centinaio, che proponevano una 
"riconsiderazione" dell'utilizzo di animali nei circhi, anziché la sua "graduale eliminazione". 

- 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, che chiedevano che l'eliminazione degli animali dalle attività 
circensi si ultimasse entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.    

2) Gazzetta ufficiale 

Sabato 24 Giugno – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicata conversione in legge decreto manovrina. Focus su norme di 
interesse 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale, serie generale n.144, la conversione in legge del 
cosiddetto decreto manovrina (24 aprile 2017, n.50). Il provvedimento, che corregge i conti 
pubblici come richiesto dalla Commissione europea per 3,4 miliardi di euro, aveva 
ottenuto la fiducia e il via libera definitivo dall'Aula del Senato il 15 giugno scorso. 

Di seguito un focus sulle norme d'interesse: 

- Art. 29 che, relativamente ai flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche, 
dispone l'obbligo dal 1 gennaio 2018 di indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione 
all'Immissione in Commercio (AIC) - il corrispondente quantitativo - nelle fatture 
elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di 
prodotti farmaceutici 

- art 30 prevede che i farmaci - compresi quelli oncologici - ai quali è stato riconosciuto 
dall'Aifa il  requisito dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari 
terapeutici regionali e non accedono alle risorse del "Fondo per il concorso al rimborso alle 
regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi", per un massimo di 18 mesi. Le risorse in 
questione vengono invece fatte confluire nella quota di finanziamento del fabbisogno 
sanitario nazionale standard. 

- art. 31, dispone che le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di 
programma sottoscritti nel 2016, e ammessi al finanziamento nel 2017, sono accertate in 
entrata dalle regioni nel 2018. 

- art. 34 prevede, per consentire la tempestivita' dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario 
nazionale, la ripartizione delle quote dei finanziamenti regionali entro il 31 luglio dell'anno di 
riferimento. il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni 



fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché' non siano stabilite condizioni o specifici 
adempimenti o atti presupposti per l'erogazione delle risorse.  

- art. 34-bis sollecita l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario della 
regione Molise e del programma operativo straordinario 2015-2018, a fronte del contributo 
di solidarietà' interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 
18 milioni di euro per l'anno 2017. 

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.  

 



3) Calendari e appuntamenti 

Sabato 24 Giugno – Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 26 al 30 giugno 

Camera 

Lunedì 26 giugno 

In Aula discussione generale del ddl concorrenza (C.3012). 

Martedì 27 giugno 

In Aula alle 11 svolgimento interpellanze e interrogazioni; seguito discussione ddl 
concorrenza (C.3012) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia 
all'Unione europea per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A). 

In commissione Attività produttive alle 14 Question time di competenza del ministero dello 
Sviluppo economico. 

In commissione Politiche Ue seguito esame in sede referente della legge europea 2017 
(C.4505). 

Mercoledì 28 giugno 

In aula alle 15 Question time di competenza del governo. 

In commissione Lavoro alle 15.15 Question time di competenza del ministero del Lavoro. 

In commissione Giustizia alle 13.30 Question time di competenza del ministero della 
Giustizia. 

Giovedì 29 giugno 

In Aula alle 15 il Parlamento è convocato in seduta comune per l'elezione di un giudice della 
Corte costituzionale. 

In commissione Giustizia alle 13.30 Question time di competenza del ministero della 
Giustizia e seguito esame in sede referente delle disposizioni in materia di tutela degli animali 
(C. 3592). 

Venerdì 30 giugno 

In aula alle 9.30 svolgimento interpellanze urgenti. 

Senato 

Martedì 27 giugno 



In commissione Affari esteri esame in sede referente del ddl di ratifica accordi Ue-Canada 
partenariato strategico economico e commerciale. 

In commissione Bilancio seguito esame 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 seguito esame in sede referente del ddl sul codice dello 
spettacolo (S.2287-bis). 

Mercoledì 28 giugno 

In commissione Politiche Ue seguito esame congiunto in sede referente 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). 

Giovedì 29 giugno 

In aula svolgimento interpellanze e interrogazioni. 

ES Comunicazione - 26 Giugno 2017. 

	


