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Newsletter n. 2 di lunedì 15 gennaio 2018 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dall’8 al 13 gennaio 2018 
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In sintesi:  

• Due interrogazioni di Paolo Bernini (M5S) su figure professionali abusive nel campo veterinario e libro 
"Rossofuoco" su maltrattamento animali in cui è citata FNOVI.  

• Gli atti depositati a Montecitorio in materia di benessere, tutela e trasporto degli animali.  
• La risposta del governo sul progetto Vespa Velutina Lep per arginare i danni provocati dall'insetto 

asiatico.  
• La comunicazione del ministero della Salute sull'abilitazione del medico veterinario.  
• La revoca della nomina di Guerra, dg prevenzione sanitaria.  

1) In evidenza 
 
Camera dei deputati 

Camera - veterinaria, interrogazioni di Paolo Bernini (M5S) su figure professionali abusive nel campo 
veterinario e libro "Rossofuoco" su maltrattamento animali. Citata FNOVI  

È stata depositata a Montecitorio un'interrogazione firmata da Paolo Bernini (M5S) riguardo l'esistenza di 
alcuni corsi, impropriamente definiti professionali, che garantirebbero una formazione per professioni, 
tecnico-infermiere veterinario, naturopata veterinario e simili, non riconosciute e che potrebbero 
costituire abuso della professione medico-veterinaria. Il deputato, inoltre, sollecita l'intervento del governo 
affinché intraprenda iniziative per verificare e impedire la diffusione di attività medico-sanitarie praticate sugli 
animali da professionisti abilitati all'esercizio sull'uomo, in contrasto con la normativa esistente.  

Lo stesso pentastellato, in un altro atto, porta all'attenzione della ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli la 
favola intitolata "Il diverso" per studenti di terza elementare contenuta nel libro "Rossofuoco" (casa editrice 
Ardea) in cui "è descritta una storia terrificante che suggerisce comportamenti eticamente inaccettabili ed 
anche del tutto illegali" come "l'abbandono e il maltrattamento di animali". Nell'interrogazione si evidenzia 
che anche "la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari ha ritenuto opportuno intervenire" (con una 
lettera del presidente alla ministra Fedeli) poiché il testo esprime "una serie di concetti pericolosamente 
arretrati ed errati, veicolando alle bambine e ai bambini che eliminare gli animali è accettabile, che solo i cani 
di razza sono desiderabili, che non è possibile evitare le gravidanze indesiderate e che i cuccioli possono 
essere allontanati dalla madre prima dello svezzamento".  
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Bernini chiede alla titolare del Miur di offrire ai giovani studenti la possibilità di "apprendere i principi base 
del corretto rapporto uomo-animale come prevede la zooantropologia didattica che dovrebbe essere 
materia proposta ai bambini e ai ragazzi, promuovendo un'informazione scientifica corretta ed etica in ambito 
scolastico".  

2) Parlamento 
 
Camera dei deputati 

Camera - animali: presentate interrogazioni in materia di benessere e tutela tutte firmate da Bernini 
(M5S) 

La tutela degli animali al centro di numerose interrogazioni presentate alla Camera da Paolo Bernini (M5S) 
rivolte alla presidenza del Consiglio, ai ministri dell'Ambiente, della Difesa, della Giustizia, 
dell'Interno, Politiche agricole e della Salute. 

Il deputato ha richiamato l'attenzione del governo sulla richiesta di diverse associazioni 
animaliste di interrompere la caccia nelle zone interessate, negli ultimi mesi, da incendi di origine dolosa, che 
hanno distrutto la biodiversità e che hanno causato la morte di migliaia di animali. In particolare, è stato fatto 
riferimento ai roghi che hanno devastato il Canavese e la Val di Susa, in Piemonte, Lombardia e nell'area del 
Vesuvio. 

Sempre riguardo la stagione venatoria, Bernini ha chiesto un intervento dei ministri affinché sollecitino 
controlli più stringenti sulla salute e le capacità dei cacciatori per evitare il ferimento, e talvolta la morte, di non 
cacciatori a causa di incidenti.  

Riguardo le specie animali, particolare attenzione è stata destinata a orsi e lupi. Bernini ha chiesto 
chiarimenti sulle ragioni scientifiche ed etologiche che rendono necessaria la reclusione e la cattura dell'orso, 
in particolar modo con l'uso della telenarcosi. In riferimento alla vicenda dell'orsa KJ2, abbattuta in Trentino 
lo scorso luglio, il deputato ha richiesto un intervento dei ministeri interessati per garantire la tutela e la 
sopravvivenza dei cuccioli. 

Sulla scorta di alcuni atti di bracconaggio verificatisi in Toscana, ha poi sollecitato un'iniziativa del governo 
volta ad arginare la morte dei lupi per mano dell'uomo. Sul fronte dei controlli sanitari, ha auspicato la 
pianificazione di una strategia nazionale, con l'istituzione di una commissione/gruppo di lavoro 
interministeriale, che si occupi della diffusione di agenti patogeni tra specie particolarmente protette, come orsi 
e lupi.  

Attenzione è stata riservata anche alla questione della vendita di cani di razza, in particolare Bernini ha 
invitato il governo ad approfondire il fenomeno delle compravendite illegali, non in linea con quanto stabilito 
dal decreto legislativo n.529 del 1992 che disciplina la commercializzazione degli animali di razza.   

Richiesta di chiarimento è stata inoltrata anche rispetto all'uso dei sonar a bassa frequenza impiegati dalle 
marine militari e che provocherebbero danni acustici ai cetacei. 

In merito alla recente decisione dell'Iccat (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) di 
aumentare il totale delle catture ammissibili di tonno rosso, fino a 36.000 tonnellate l'anno entro il 2020, 
Bernini ha chiesto ai ministri quale sia la loro posizione riguardo la necessità di tutela della specie e come 
intendano garantire la corretta fruizione delle quote di pesca previste dall'Iccat. Sempre sul fronte della 
pesca, ha richiesto chiarimenti sulla strategia del governo riguardo la necessità di arginare le pratiche di 
cattura illegali, in particolare riguardo l'uso delle reti bandite che causano la cattura di specie protette.  

Il pentastellato ha poi chiesto chiarimenti riguardo la Zoomarine s.p.a., dopo la morte di una foca a causa di 
un virus e in seguito alla pubblicizzazione di programmi di pet therapy. In particolare ha chiesto di verificare 
se perdurano i requisiti che hanno permesso la concessione della licenza relativa alla custodia degli animali 
selvaggi nei giardini zoologici (decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73). 
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Per arginare il fenomeno della morte di animali domestici e salvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, 
Bernini ha sollecitato una discussione più specifica e approfondita sul fenomeno, anche mediante strumenti 
normativi più efficaci.  

Infine, in seguito al generale calo dei consumi di carne, formaggi e uova, e all'incremento di prodotti di origine 
vegetale e sostitutivi della carne, il deputato ha chiesto spiegazioni riguardo al sostegno fornito dall'esecutivo 
proprio di quei settori in calo.   

Camera dei deputati 

Camera - Bernini (M5S) interroga il governo sul trasporto degli animali  

Il trasporto degli animali nel rispetto dei requisiti minimi per il benessere degli animali è al centro di 
un'interrogazione depositata dal deputato Paolo Bernini (M5S). 

Sulla scorta dell'impegno della Federazione degli Ordini dei veterinari, al lavoro per produrre manuali e best 
practice per il trasporto degli animali, nell'interrogazione si richiede al ministro della Salute, al ministro 
dell'Ambiente al ministro dell'Interno di intraprendere iniziative tese ad evitare inutili sofferenze agli animali 
durante il trasporto dall'allevamento al luogo di macellazione. 

Viene inoltre sottolineata la necessità di intraprendere uno specifico programma di controlli e verifiche 
sul maltrattamento degli animalisia negli allevamenti che nei macelli, come più volte denunciato dalla 
stampa.  

Camera dei deputati 

Camera - il progetto Vespa Velutina Lep per arginare i danni provocati dall'insetto asiatico 

Le misure adottate dal ministero delle Politiche agricole in risposta ai danni provocati dalla vespa 
velutina, predatrice di api, sono al centro della risposta del ministro Maurizio Martina all'interrogazione di 
alcuni deputati di Mdp e del Pd (primo firmatario Luigi Lacquaniti).  

Tra i provvedimenti, il principale riguarda il progetto Vespa Velutina Lep (decreto del 18 novembre 
2014), "messa a punto di sistemi di contenimento del calabrone asiatico Vespa Velutina Lep", in collaborazione 
con il CREA-Unità di ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura di Bologna (CREA-API), le associazioni apistiche 
delle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, il politecnico di Torino, il dipartimento di scienze agrarie 
forestali e alimentari dell'università degli studi di Torino.  

Sul fronte dell'Ue, il ministero ha ottenuto dalla Commissione il via libera alla modifica del programma 
apistico 2013/2014, inserendo una nuova linea di ricerca specifica per la lotta alla vespa velutina. 

Il ministero, infine, intende rifinanziare il progetto Beenet, che prevede il monitoraggio dello stato di salute e 
benessere delle api.  

3) Governo 
 
Ministero della Salute 

Ministero della Salute - medico veterinario, prova titolo abilitante conseguito all'estero fissata il 6 
febbraio alle 9 

La prova attitudinale per il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di medico 
veterinario conseguito all’estero si svolgerà il prossimo 6 febbraio presso la facoltà di medicina veterinaria 
dell’Università degli studi di Milano. Lo ha reso noto oggi il ministero della Salute attraverso il proprio 
portale con un comunicato stampa, precisando che ulteriori informazioni saranno fornite con le lettere di 
convocazione. La convocazione dei candidati è fissata alle 9.  
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Camera/Senato 

Camera/Senato - ministero della Salute: revocata nomina di Guerra, dg prevenzione sanitaria 

Confermato l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale a Gaetana Ferri, che presso il ministero della 
Salute ricopre il ruolo di direttore generale nell'ambito della direzione generale per l'igiene e la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione. A comunicarlo è stata la presidenza del Consiglio dei ministri, informando della 
nomina entrambi i rami del Parlamento. 
Con la stessa occasione, da palazzo Chigi hanno fatto sapere che è stato  revocato l'incarico di Giuseppe 
Ruocco nell'ambito della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, e di Raniero Guerra, direttore 
generale della prevenzione sanitaria giacché attualmente ricopre il ruolo di assistant director general presso 
l' Organizzazione mondiale della sanità (Oms).  
Ministeri 

Ministero dell'Economia - fiscalità: Padoan firma decreto su ampliamento soggetti interessati dallo 
split payment. Testo atteso sulla Gazzetta ufficiale 

Il perimetro applicativo dello split payment è ora più ampio. A darne notizia è il ministero dell'Economia, 
chiarendo che il ministro Pier Carlo Padoan ha firmato l'apposito decreto - in allegato - per stabilire le nuove 
modalità di scissione dei pagamenti per il versamento dell'Iva sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche 
e alle società quotate.  

Più precisamente, tra i nuovi soggetti inclusi nel meccanismo vi sono enti pubblici economici nazionali, 
regionali e locali (incluse le aziende speciali e le pubbliche di servizi alla persona), le fondazioni 
partecipate dalle amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente dalle 
pubbliche amministrazioni, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche 
per una quota non inferiore al 70 per cento. 

Solitamente l'elenco dei soggetti sottoposti alla misura è pubblicato dal dipartimento delle Finanze entro il 20 
ottobre di ogni anno, "con effetti a valere per l'anno successivo"; soltanto per il 2018, ha tenuto a sottolineare 
il Mef, "i soggetti interessati  devono fare riferimento all’elenco già pubblicato il 19 dicembre 2017". 

Il provvedimento è ora atteso sulla Gazzetta Ufficiale. 

4) Calendari e appuntamenti 
 
Appuntamenti, Camera/Senato 

In Parlamento - la settimana dal 15 al 19 gennaio 2018  

Camera/Senato 

Al momento non sono presenti appuntamenti di interesse.  

ES Comunicazione - 15 gennaio 2018. 
 


