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 1) Parlamento  

Mercoledì 22 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - Allevamento: Volpi (LN) chiede a ministro Martina di fermare lo sterminio di suini 

sardi, principale fonte di sostentamento delle popolazioni locali e specie protetta 

E' stata depositata al Senato un'interrogazione a risposta scritta di Raffaele Volpi (LN), che 

chiede al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina di fermare lo sterminio di una specie 

suina da tutelare, patrimonio di biodiversità dell'area del Gennargentu e principale fonte di 

sostentamento delle popolazioni locali. Per eradicare la peste suina africana nella nell'area di 

Barbagia e Ogliastra la giunta regionale sarda ha stabilito l'abbattimento con la forza di molti 

suini sani nonostante, sottoliena Volpi, la peste suina africana "è innocua  per l'uomo ed il virus 

non è trasmissibile attraverso le carni macellate e lavorate". Un altro danno agli allevatori sardi è 

dovuto alle direttive europee che dal 2011 hanno istituito il divieto assoluto di far varcare i confini 

della Sardegna per qualsiasi prodotto a base di carne di suina sarda. 

Mercoledì 22 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - (n. 915) le priorità UE per il 2017: commissione Sanità approva parere e chiede al 

governo di sostenere soppressione vendita diretta di farmaci da parte dei veterinari 

Nel corso dei negoziati relativi alla proposta di regolamento UE sui medicinali veterinari, il 

governo italiano dovrebbe sostenere la soppressione della previsione della vendita diretta di 

farmaci da parte dei medici veterinari, ai quali dovrebbe essere al tempo stesso riservata la 

prescrizione, così come indicato nella risoluzione del 25 novembre 2014. E' l'impegno chiesto 

http://www.es-comunicazione.it/
http://www.es-comunicazione.it/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1007015


all'esecutivo dalla commissione Sanità del Senato nel parere reso in merito all'affare assegnato 

sulle priorità dell'Unione europea per i 2017, su cui si esprimerà con una risoluzione, la 

commissione Politiche Ue. 

Ulteriore proposta al governo, secondo la XII, è in merito all'approvazione della proposta di 

regolamento UE sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati: 

l'esecutivo italiano dovrebbe "garantire che l'utilizzo di questi ultimi avvenga esclusivamente per 

finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della 

qualità dell'alimentazione". 

Giovedì 23 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Animali: ministro Galetti risponde a numerose interrogazioni su tutela uccelli da 

richiamo, serlvatici e orso marsicano. Dicastero condivide obiettivi e ha adottato piani e 

misure specifiche 

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha depositato alla Camera numerose risposte ad 

interrogazioni scritte in tema di animali.  

Chiara Gagnarli (M5S)  aveva chiesto se il delfinario di Rimini, sequestrato e chiuso nel 2005 

per gravi carenze nella detenzione dei delfini e aperto dal 2015 ad oggi, sia stato tenuto aperto in 

violazione della normativa vigente o se sia stato emanato un provvedimento ministeriale per la 

sua esclusione dall'applicazione della legge, sulla quale aveva emesso parere favorevole il 

comitato scientifico CITES. Galletti ha fatto sapere che il provvedimento è stato effettivamente 

adottato, "perché la struttura risponde ai requisiti stabiliti dal citato decreto legislativo n. 73 del 

2005 per il rilascio del decreto di esclusione, in quanto detiene un numero di esemplari o di 

specie che è stato ritenuto non significativo ai fini della conservazione della biodiversità". Il 

provvedimento, ad ogni modo, potrà essere revocato qualora la struttura non mantenesse i predetti 

requisiti. 

Il ministro ha risposto anche ai numerosi quesiti e problematiche esposte da Beatrice Brignone 

(Misto), particolarmente preoccupata per l'uccellagione, che per la caccia si avvale della cattura e 

"il maltrattamento" di uccelli per imprigionarli e utilizzarli come richiami vivi nella caccia. 

Galletti fa presente che nonostante questa pratica sia vietata,  "le regioni possono attivare 

deroghe al divieto di prelievo di uccelli, laddove accertino la sussistenza di tutte le condizioni per 

la loro applicazione". Ad ogni modo, aggiunge il ministro, le regioni hanno da tempo avviato 

programmi di sostituzione della cattura di uccelli da richiamo con l'allevamento di uccelli da 

utilizzare a questo proposito. Brignone aveva chiesto maggiori tutele anche per l'orso marsicano, 

specie particolarmente a rischio fortemente minacciata dall'uomo, rimanendo spesso vittima di 

incidenti stradali e di caccia. Premesso che si tratta di un obiettivo che il ministero si è prefisso 

da tempo, "riguardo alla proposta di una disciplina normativa", ha spiegato Galletti,  "considerata 

l'eterogeneità e molteplicità dei contesti ambientali e infrastrutturali che andrebbero regolamentati, 

appare più efficace un intervento sviluppato su base amministrativa, con iniziative calibrate 

sulle varie situazioni di rischio, anche considerato che molto lavoro per l'identificazione delle 

tratte stradali a maggior rischio è già stato svolto". Tra gli esempi riportati in tal senso vi è il 

progetto Life+ «Strade» (www.lifestrade.it), recentemente concluso nelle regioni Marche, 

Toscana e Umbria. 

La parlamentare del gruppo Misto si è domandata poi se non fosse ormai improrogabile assumere 
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iniziative normative per una revisione delle procedure per il rilascio delle abilitazioni 

all'esercizio venatorio. Come Brignone ha denunciato, ad essere rimasti uccisi in alcune battute 

di caccia sono stati cinque rarissimi esemplari di Ibis. Sul punto Galletti ha reso noto che il suo 

ministero ha recentemente completato la redazione di un Piano d'azione nazionale per il 

contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, che sta per essere sottoposto all'approvazione 

della Conferenza Stato-regioni. "Il Piano è volto ad aumentate la percezione del fenomeno, a 

sensibilizzare amministratori locali ed opinione pubblica per reprimere il fenomeno, prevede 

azioni di coordinamento da assumere attraverso una cabina di regia nazionale, al fine di aumentare 

l'efficacia e la tempestività delle azioni repressive". Si tratta di un provvedimento che, ha concluso 

il ministro,  "risulta ancora più importante ed urgente in relazione alla riorganizzazione delle 

Polizie provinciali a seguito dell'abolizione delle province e dell'attuale processo di 

riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato che viene integrato nell'Arma dei carabinieri".  

Giovedì 23 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - (S. 499 e S. 540) ddl farmaci veterinari, commissione Politiche Ue verso parere non 

ostativo con condizione di dare possibilità al veterinario di scegliere qualsiasi sostanza attiva 

autorizzata nell'UE in ambito veterinario o umano 

Aprire alla possibilità per il veterinario di scegliere qualsiasi sostanza attiva autorizzata 

nell'UE in ambito veterinario o umano con qualsiasi eccipiente o via di somministrazione 

ritenuta idonea, eludendo la disciplina della deroga al sistema dei farmaci e farmaci generici 

autorizzati. E' una delle condizioni poste dalla commissione Politiche Ue del Senato nello schema 

di parere non ostativo proposto, in sede consultiva, sui ddl in materia di farmaci veterinari 

d'iniziativa di Antonio De Poli (SC) e di Silvana Amati (Pd). Una volta approvato, il parere sarà 

trasmesso alla commissione Sanità che se lo riterrà opportuno accoglierà le condizioni della XIV 

in fase emendativa. 

"Si rileva in questa sede - ha sottolineato il gruppo di lavoro - la chiara discrepanza dei disegni 

di legge con una vigente disposizione della normativa dell'Unione europea, con il conseguente 

rischio dell’apertura di una procedura di infrazione". Secondo la Politiche Ue dunque è 

"necessario" che "i due disegni di legge siano riformulati per assicurare la piena conformità 

all’articolo 10 della direttiva 2001/82/CE". La XIV ha invitato la Sanità anche a valutare 

l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni per favorire la diffusione e l'utilizzo dei 

farmaci veterinari generici.   

Durante il dibattito la relatrice presso il gruppo di lavoro Fabiola Anitori (Ap) ha fatto presente 

che, in materia, è in fase di avanzata discussione la proposta di regolamento COM(2014) 

558 sul codice comunitario dei medicinali veterinari, che andrebbe a sostituire l'attuale direttiva 

2001/82/CE e che sarebbe direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale. Per quanto 

riguarda i medicinali veterinari generici, ha ricordato la senatrice, la relativa disciplina è prevista 

all'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione dell'articolo 13 della 

direttiva 2001/82/CE, ed è ripresa nella proposta di regolamento in questione, all'articolo 16. 

Venerdì 24 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Veterinaria: Movimento 5 Stelle interroga ministro Martina su mancati 

pagamenti veterinari delle attività di ippodromo, e sullo scandalo macello di Italcarni di 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1007191
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Brescia 

Tutte le sezioni di veterinari che operano con il ministero dell'Agricoltura, ossia i veterinari 

responsabili e coadiutori, addetti al controllo delle corse ippiche, e i veterinari incaricati per le 

visite identificative per la campagna controllo produzione, lamentano la mancanza di regolarità 

dei pagamenti che sono in ritardo di svariati mesi per le attività di ippodromo. Giuseppe 

L'Abbate (M5S) alla Camera ha chiesto al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina di andare 

incontro alle esigenze della categoria, che chiede un aumento e una revisione dei compensi "non 

più rinviabile". Spesso addirittura non solo risulta "nessun guadagno" ma in molti casi 

"assolutamente in perdita", visto che il numero di puledri da identificare negli ippodromi, 

principale fonte di reddito delle categorie di veterinari in questione, non copre in nessun modo le 

spese organizzative e di viaggio.  

Sui veterinari è intervenuto anche Claudio Cominardi (M5S) che, sempre alla Camera, ha 

interrogato il titolare del MIPAAF in merito allo scandalo del che ha coinvolto il macello di 

Italcarni di Ghedi, chiedendo quali attività siano state avviate. Il 13 febbraio 2017 è giunta la 

sentenza del tribunale di Brescia, con quattro patteggiamenti e la condanna di due veterinari, 

che non risultano però aver ricevuto ancora alcun provvedimento, "mentre è stata trasferita la 

dottoressa Erika Vergerio, che aveva denunciato le gravi irregolarità". 

Venerdì 24 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - (C. 4135) ddl lavoro autonomo: comm. XI prosegue votazioni, approvate solo 4 

modifiche, respinti altri emendamenti da art. 1 a 10 

Poche modifiche al momento al ddl in materia di lavoro autonomo e agile. La commissione XI 

della Camera ha votato un pacchetto di emendamenti presentati agli articoli che vanno dal primo 

al decimo, accantonando per intero le modifiche all'articolo 6 in materia di sicurezza e protezione 

sociale delle professioni ordinistiche. Il relatore e presidente della commissione Lavoro, Cesare 

Damiano (Pd) ha dunque annunciato che intende presentare alcune proposte di riformulazione di 

emendamenti per "meglio definire le procedure di adozione dei decreti legislativi previsti dagli 

articoli 5, 6 e 10".   

Il gruppo ha approvato solo 3 modifiche all'articolo 5 sugli atti pubblici rimessi alle professioni 

ordinistiche e una sola all'articolo 10 in materia di semplificazione della normativa sulla salute e 

sicurezza degli studi professionali. Quest'ultimo emendamento, il 10.9 di Marialuisa 

Gnecchi (Pd) riformulato in commissione Lavoro, impegna il governo a emanare entro un anno 

dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'individuazione 

di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della 

sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza 

retribuzione e anche solo per apprendere un'arte, un mestiere o una professione.   

Venerdì 24 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - farmaci veterinari, governo risponde a interpellanza Cova (Pd): controlli effettuati 

in base a classe rischio, integrazione e coordinamento tra servizi può essere un valido 

strumento contro carenze 

Il governo ha risposto in Aula alla Camera all'interpellanza di Paolo Cova (Pd) in merito 
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alle misure per migliorare i servizi di farmaco-vigilanza e farmaco-sorveglianza veterinaria.  

Il sottosegretario dello Sviluppo economico, Antonio Gentile, ha premesso che i controlli ufficiali 

in materia di distribuzione e impiego dei medicinali veterinari sono disciplinati dal dlgs n. 

193/2016 e sono stati oggetto di specifiche linee-guida adottate nel 2012 per la predisposizione, 

effettuazione e gestione di queste attività. L'obiettivo è di "armonizzare sull'intero territorio 

nazionale la programmazione di piani di sorveglianza di competenza regionale", tenendo conto 

del numero minimo di controlli richiesti e sulla base di indicatori di rischio e di valutazione di 

congruità d'uso. Alle linee-guida si aggiungono le check-list che permettono di eseguire i controlli 

ufficiali in base alla valutazione dei rischi e secondo procedure documentate, ha aggiunto il 

sottosegretario Mise.  

Per quanto riguarda gli allevamenti, ha spiegato Gentile, vengono presi in considerazione alcuni 

indicatori di rischio, quali il management aziendale, la coerenza per quantità e tipologia dei 

trattamenti eseguiti e dei medicinali presenti nella scorta, la registrazione, le segnalazioni di 

reazioni "avverse" e di "sospetta diminuzione di efficacia" e l'uso prudente degli antimicrobici. In 

questo modo è possibile "classificare ciascuno allevamento in tre classi di rischio": 

quelli autorizzati alla tenuta delle scorte e in cui viene dichiarata l'assenza di trattamento sono 

considerati ad alto rischio e la frequenza dei controlli è di almeno una volta all'anno. Per quelli 

invece sprovvisti di scorta le ispezioni avvengono in tre anni sempre sulla base del rischio. Per gli 

allevamenti a basso rischio, tra cui quelli registrati per autoconsumo, il governo sostiene che "non 

possono comunque prescindere da un'accurata e puntuale valutazione da parte delle autorità 

competenti". 

Quanto ai controlli e agli 8 mila veterinari italiani assunti sia dallo Stato che dalle Regioni 

(nell'interpellanza si faceva riferimento alla Francia in cui sono 900 e alla Germania dove sono 

1200), Gentile ha evidenziato che "ottimizzare le attività di farmaco sorveglianza in un 

contesto più ampio di controllo delle filiere" implica l'integrazione ed il coordinamento tra i 

diversi servizi veterinari, le autorità o enti e "può rappresentare un valido strumento per 

superare le carenze di organico denunciate". 

2) Governo  

Venerdì 24 Febbraio – Governo  

Palazzo Chigi - Cdm esamina dlgs correttivi riforma PA e Codice appalti. Via libera a 

riordino Forze armate e a norme antiriciclaggio 

Via libera dal governo alle ultime correzioni alla riforma della PA (l. 124/2015) in materia 

di pubblico impiego, revisione del sistema di valutazione, Vigili del fuoco, forze di polizia e 

documento unico di proprietà degli autoveicoli. Si tratta di 5 decreti legislativi che saranno inviati 

alle commissioni parlamentari per l'espressione di un parere non vincolante. 

Il Consiglio dei ministri ha anche esaminato il decreto legislativo correttivo del Codice 

appalti. Il provvedimento interviene sull'appalto integrato, introducendo un periodo transitorio; 

progettazione, con l'obbligo di parametri per calcolare i compensi a base di gara; concessioni, 

chiarendo che il limite dell'80 per cento dei contratti di importo pari o superiore a 150 mila euro 

non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria; 

subappalto e indicazione terna sub appaltatori; contraente generale con la previsione di una 

soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale; 



varianti e semplificazioni procedurali. Il testo sarà inviato al Parlamento e assegnato alle 

commissioni competenti (probabilmente alla VIII alla Camera e alla VIII al Senato) per 

l'espressione di un parere non vincolante. Il dlgs con le eventuali osservazioni dei due gruppi 

tornerà all'attenzione del Cdm che deciderà se modificare ulteriormente il testo (con un ulteriore 

passaggio in Parlamento) o se approvarlo in via definitiva (il provvedimento deve entrare in 

vigore entro il prossimo 18 aprile). 

La squadra di Paolo Gentiloni ha deliberato l'avvio della procedura per la conferma, fino alla loro 

naturale scadenza, degli incarichi conferiti ai Direttori dell'Agenzia delle entrate, Rossella 

Orlandi, fino al 12 giugno e dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi, fino al 22 settembre 2017. 

Infine il governo ha confermato fino al primo dicembre 2018 l’incarico di direttore 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro a Paolo Pennesi. 

Il Cdm ha infine esaminato un dlgs - atteso da oltre dieci anni - per il riordino dei ruoli e delle 

carriere del personale delle Forze Armate, che interessa anche la Guardia di Finanza, e 

approvato in esame preliminare, due decreti legislativi in materia di antiriciclaggio e disciplinano 

l’attività dei "compro oro". 

3) Gazzetta ufficiale  

Lunedì 20 Febbraio – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicato dm Mipaaf su deleghe sottosegretario Castiglione 

Sono state confermate le deleghe al sottosegretario per le Politiche agricole alimentari e forestali 

Giuseppe Castiglione all'interno del governo Gentiloni. Tra le funzioni del sottosegretario, dettagliate 

nel decreto del ministero dell'Agricoltura pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n.41, rientrano 

le attività relative al ruolo dell'agricoltura nella tutela dell'assetto idrogeologico del territorio e l'attività 

fitosanitaria e di utilizzo di sostanze chimiche nella produzione agricola. Di competenza di Castiglione 

anche la promozione della produzione di biocarburanti di origine agricola e sviluppo delle agroenergie, e 

le attività connesse allo sviluppo del settore ippico, inclusa l'organizzazione dei giochi e delle scommesse 

delle corse dei cavalli.  

Martedì 21 Febbraio – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto presidenza Consiglio su deleghe agli Affari europei a 

sottosegretario Sandro Gozi 

Sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 42, è stato pubblicato il dpcm firmato il 26 gennaio 

2017 che conferma le deleghe agli Affari europei al sottosegretario alla presidenza del 

Consiglio, Sandro Gozi. Il coordinamento delle attività di attuazione delle politiche della Ue e 

l'elaborazione del Programma nazionale di riforma d'intesa con il ministro dell'Economia Pier 

Carlo Padoan sono tra le principali responsabilità del sottosegretario. A Gozi spetta anche la 

convocazione e la presidenza del comitato interministeriale per gli Affari europei (CIAE) e quindi 

l'armonizzazione fra la legislazione dell'Unione europea e la legislazione nazionale, insieme 

all'adeguamento delle amministrazioni pubbliche agli obblighi della Ue.  

4) Calendari e appuntamenti  
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Sabato 25 Febbraio – Camera/Senato  

In Parlamento - La settimana dal 27 febbraio al 3 marzo 2017 

Camera 

Lunedì 27 febbraio 

In commissione Ambiente audizioni sul dl sisma (C. 4286): attesi il Capo del Dipartimento 

Protezione Civile, Fabrizio Curcio (alle 13), il Commissario straordinario per la ricostruzione 

nelle aree colpite dal terremoto del Centro Italia, Vasco Errani (alle 14), rappresentanti di Rete 

Professioni Tecniche (alle 15), rappresentanti di Confidustria e dell'Associazione Nazionale 

Costruttori Edili (ANCE) (alle 15, 45); rappresentanti di Confagricoltura, della Confederazione 

Italiana Agricoltori (CIA) e di Coldiretti (alle 16,30), rappresentanti di CGIL, CISL e UIL (alle 

17.15), rappresentanti di Rete Imprese Italia (alle 17.45). 

Martedì 28 febbraio 

In Aula alle 11 question time con il governo. Dalle 15 discussione e voto finale della proposta di 

legge sulla responsabilità del personale sanitario (C. 259). 

In commissione Ambiente proseguono le audizioni sul dl sisma (C. 4286): attesi i rappresentanti 

dell'Ente Parco dei monti Sibillini e dell'Ente Parco della Laga e del Gran Sasso (ore 11) e il 

presidente Anac Raffaele Cantone (ore 11,30).  

La commissione Lavoro prosegue l'esame referente ddl lavoro autonomo e agile (C. 4135). 

Le commissioni Politiche Ue di Camera e Senato alle 14 audizione del sottosegretario agli Affari 

europei, Sandro Gozi, sulle priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della 

Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione 

dell'Italia all'Unione europea). 

Mercoledì primo marzo 

In Aula alle ore 15 interrogazioni a risposta immediata. 

Le commissioni 3°, 5°, 6° e 14° di Camera e Senato ascoltano in videoconferenza il Commissario 

europeo per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità 

economiche e fiscali dell'Unione europea per il 2017. 

Giovedì 2 marzo 

In commissione Finanze il question time di competenza del MEF (ore 13,30), in Attività 

produttive del MISE, presso la Affari sociali della Salute. 

Alle 15 in commissione Ambiente scade il termine per la presentazione di emendamenti al dl 

sisma (C. 4286). Previsto il question time di competenza del ministero dell’Ambiente (alle 15). 

Venerdì 3 marzo 



In Aula alle ore 9.30 svolgimento di interpellanze urgenti. 

Senato 

Giovedì 2 marzo 

In commissione Sanità audizioni esperti nell’ambito dell’esame dei ddl sui farmaci veterinari (S. 

499 e S. 540). 

In Aula svolgimento di interrogazioni e interpellanze (ore 16). 

ES Comunicazione - 27 Febbraio 2017. 

 


