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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 6 al 12 maggio 2019 
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In questo numero: 

• maltrattamento animali, i ministri Bonafede, Costa e Grillo alla presentazione del ddl Perilli (M5S, S. 
1078): un grande passo avanti per la tutela degli animali in Italia. 

• Camera, pdl su inserimento animali di affezione nelle famiglie anagrafiche: conclusa la discussione 
generale in commissione Giustizia. 

• Senato, terminato in commissione Agricoltura l'esame degli emendamenti al dl sul rilancio dei settori 
agricoli in crisi, nessuna modifica approvata, testo verso via libera definitivo. 

1) In evidenza 
Senato 

Senato - (S.1078) maltrattamento animali, i ministri Bonafede, Costa e Grillo alla presentazione del 
ddl Perilli (M5S): un grande passo avanti per la tutela degli animali in Italia  

"La nostra è una rivoluzione copernicana. Grazie all'inasprimento delle sanzioni previsto dal disegno di 
legge che presentiamo oggi, la tutela, non solo degli animali, ma anche dell'uomo, ha compiuto un 
notevole passo avanti. Infatti, le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più 
portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali". Queste le parole 
diGianluca Perilli (M5S), primo firmatario del disegno di legge, all'apertura della conferenza stampa. 

Il nostro obiettivo, ha commentato il ministro Alfonso Bonafede, è quello di far diventare oggetto della tutela 
direttamente l'animale e non più l'uomo legato emotivamente o sentimentalmente allo stesso. Per questo, 
ha poi continuato Perilli, abbiamo lavorato su tre direttrici: l'aumento delle pene, l'ampliamento delle 
fattispecie penali esistenti e l'introduzione di nuovi reati. In riferimento a quest'ultimo, è intervenuta la 
ministra della Salute, Giulia Grillo, per ricordare che, grazie al provvedimento, l'abbandono di bocconi 
avvelenati diventa un reato e che da giugno, sarà attivo il registro per segnalare casi di avvelenamento. 

Infine, ha preso la parola il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, il quale ha ricordato che in ambito 
di cacciasono previsti inasprimenti di pene per l'esercizio dell'attività venatoria nei periodi di divieto 
generale. 
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Nel complesso, i ministri si sono dichiarati soddisfatti del disegno di legge, assegnato alla commissione 
Giustizia che ne Vinizierà a breve l'esame, e determinati a portare avanti le disposizioni in esso contenute. 

In conclusione, ricordiamo che il disegno di legge si compone di 12 articoli. Tra le disposizioni di interesse 
segnialiamo le modifiche al codice di procedura penale con forti inasprimenti delle sanzioni (articoli da 
1 a 6), l'inserimento di reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia (articolo 7) e disposizioni 
in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione di collari elettronici, 
elettrici, con le punte e a strozzo. 

Camera dei deputati 

Camera - (C.86) pdl su inserimento animali di affezione nelle famiglie anagrafiche, conclusa la 
discussione generale in comm. Giustizia: non ancora fissato termine emendamenti 

Ripreso in commissione Giustizia della Camera l'esame referente della proposta di legge presentata il 23 
marzo 2018 da Michela Vittoria Brambilla (FI) e dedicato all'indicazione degli animali di affezione nelle 
certificazioni anagrafiche (C.86). 

I lavori sul testo erano stati interrotti il 13 febbraio scorso, dopo l'illustrazione del contenuto da parte 
delrelatore Roberto Cassinelli (FI). Durante la seduta di ieri Cosimo Maria Ferri (PD) ha chiesto che 
all'esame del provvedimento fosse abbinata la sua proposta di legge in materia di reati contro gli 
animali (C.950) (vedi ES 31/1/2019), ma la presidente del gruppo di lavoro Francesca Businarolo 
(M5S) ha respinto la richiesta, spiegando che la pdl di Ferri "verte su materia diversa". 

Al termine della seduta, Businarolo ha dichiarato conclusa la discussione generale sul provvedimento e ha 
comunicato che nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppo, verrà definito 
il calendario dei lavori e sarà fissato il termine per la presentazione di proposte emendative. 

Per quanto riguarda il contenuto, ricordiamo che la pdl di Brambilla: 

• l'articolo 1 prevede la possibilità di inserire all'interno della famiglia anagrafica gli animali 
d'affezione registrati presso gli appositi uffici territoriali, attraverso una dichiarazione firmata da uno 
dei membri della famiglia stessa.  

• l'articolo 2 dispone che i dati relativi agli animali di affezione inseriti nella famiglia anagrafica 
siano rilevati nel censimento annuale della popolazione e delle abitazioni realizzato dall'Istituto 
nazionale di statistica. 

  

2) Parlamento 
Senato della Repubblica 

Senato - (S. 1249) dl rilancio settori agricoli: concluso esame in commissione Agricoltura senza 
modifiche, testo in Aula martedì poi in Gazzetta. Accolti tutti gli odg 

Come anticipato, nessuna modifica è stata apportata dalla commissione Agricoltura del Senato al decreto 
legge sul rilancio sui settori agricoli: il testo è atteso in Aula martedì 14 maggio nel pomeriggio, una volta 
licenziato dall'Assemblea sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore entro la scadenza il 
prossimo 28 maggio.  

Quanto agli ordini del giorno, di seguito l'esito di quelli d'interesse: 

- accolto il n. 1 del relatore e presidente Gianpaolo Vallardi (Lega) in merito alle disposizioni sui bovini colpiti 
dalla blue tongue, che suggerisce di prevedere atti che tengano in considerazione la competenza delle 
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e di introdurre ulteriori e straordinarie 
misure di controllo e vigilanza, in presenza di circostanziate situazioni di emergenza; 
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- accolto il n. 19 di Marco Croatti (M5S), che ha proposto di concedere contributi destinati alla copertura totale 
dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a 
favorire la produzione di salumi di qualità nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate 
dagli eventi sismici; 

- accolto con riformulazione il n. 20 di Loredana Russo (M5S), che chiede di prevedere, nell'emanando 
decreto ministeriale che ripartirà il Fondo nazionale per la suinicoltura, la previsione del rispetto 
delle condizioni di benessere animale; 

- accolto il n. 40 di Mino Taricco (Pd), che propone di intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le 
movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso 
il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che, attraverso la sorveglianza clinica sulle 
specie sensibili alla malattia e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, 
può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza; 

- accolto il n. 42 del relatore, che chiede di valutare l'opportunità di adottare misure volte a facilitare 
il contenimento della fauna selvatica per le quali si rendono ormai necessarie operazioni di controllo 
numerico. 

Nulla di fatto per gli emendamenti d'interesse presentati: 

- 4-bis.0.2 di Sandra Lonardo (FI) che avrebbe previsto di contenere e arginare i danni provocati alle 
produzioni agricole da animali problematici ed invasivi delle specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, 
attraverso atti normativi delle Regioni che demandano la gestione ed il controllo ai Servizi Veterinari delle 
AASSLL, con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti; 

- 4-bis.0.3 sempre di Lonardo, per una maggiore tutela della Bufala Mediterranea Italiana, disponeva che la 
Giunta regionale della Campania, d'intesa coi ministeri delle Politiche agricole e Salute, adotti una nuova 
campagna informativa e un nuovo piano straordinario per il contenimento e la eradicazione della brucellosi 
e della tubercolosi del bestiame bufalàio; 

- 11-bis.0.9 di Saverio De Bonis (Misto) stanziava un milione di euro per gli allevatori di conigli; 

Camera 

Camera - Bignami (FI) interroga ministro Salute Grillo sui costi di applicazione della ricetta 
elettronica veterinaria, M5S presenta risoluzione su contraffazione carni di coniglio 

Se il governo disponga dei dati sui costi legati all'introduzione della ricetta elettronica veterinaria con 
particolare riferimento agli oneri che derivano dall'adeguamento informatico, e se non intenda definire 
modalità di configurazione della ricetta elettronica analoghe a quelle adottate in Portogallo e in Spagna, 
escludendo gli animali di affezione e vincolandola agli animali da reddito, con specifico riferimento agli 
antibiotici. Questa l'istanza sollevata dall'interrogazione a risposta scritta presentata ieri alla Camera 
da Galeazzo Bignami (FI) e rivolta al ministro della Salute Giulia Grillo.  

L'atto ricorda che a partire dal 16 aprile scorso è diventata obbligatoria la ricetta veterinaria elettronica, con lo 
scopo di sostituire il formato cartaceo a livello nazionale sia per i farmaci che per i mangimi medicati 
destinati sia ad animali domestici che di allevamento e che invece gli unici due Paesi europei che hanno 
introdotto questa misura, ovvero Spagna e Portogallo, hanno disposto l'affiancamento della ricetta cartacea a 
quella elettronica e hanno limitato l'uso della prescrizione digitale agli animali da produzione alimentare. A 
parere dell'interrogante, l'introduzione della ricetta elettronica di pari passo con l'esclusione totale di quella 
cartacea coinvolgendo tutti i tipi di animali, come previsto per il momento solo in Italia, potrebbe arrecare "un 
ulteriore innalzamento dei costi per la sanità nazionale, per i professionisti, per l'intestatario della ricetta e per 
i farmacisti. I veterinari", avverte Bignami, "dovranno infatti dotarsi di strumenti telematici, smartphone e tablet 
per elaborare la ricetta elettronica; inoltre la digitalizzazione comporterà lunghe tempistiche nel caso in cui vi 
sia necessità di un cambio di ricetta; vi potrebbero anche essere ulteriori costi per l'intestatario della 
ricetta: infatti, alle somme per la visita, potrebbe aggiungersi il costo dell'erogazione delle ricette, che potrebbe 
configurarsi come prestazione a tutti gli effetti". Infine, segnala Bignami, i farmacisti dovranno dotarsi di un 
nuovo sistema di archiviazione dei dati legati all'introduzione della ricetta elettronica e per le farmacie potrebbe 
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sorgere il problema di dover usufruire di piattaforme di lavoro diverse per i farmaci veterinari, con 
conseguenti complicazioni per la registrazione.  

In tema di salute animale anche la risoluzione del M5S presentata sempre ieri (primo firmatario Chiara 
Gagnarli), che impegna il governo ad attivarsi in sede europea per la revisione della normativa in materia di 
etichettatura, con lo scopo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine per le carni di coniglio e per i 
prodotti trasformati a base di coniglio, nonché del Paese di allevamento e macellazione. L'esigenza è quella 
di salvaguardare un comparto che i deputati descrivono come molto importante per la zootecnia nazionale, 
ma anche di garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione 
ai consumatori. Impegna poi il governo ad assumere iniziative per un rafforzamento dei controlli sulle 
importazioni ed esportazioni di carni di coniglio, per contrastare più efficacemente la contraffazione, l'agro-
pirateria e il commercio di prodotti falsamente indicati come made in Italy". Gli impegni rivolti al governo 
scaturiscono dalla considerazione che i firmatari fanno nella premessa alla risoluzione, in cui segnalano "la 
forte concorrenza dell'Asia e in particolare della Cina, che è il maggiore esportatore di carne di coniglio 
proveniente da allevamenti a bassissimi standard di benessere animale". Fanno presente inoltre che le 
previsioni contenute nel Piano di intervento per il settore cunicolo approvato in sede di Conferenza Stato-
Regioni il 29 aprile 2010 risulterebbero ad oggi in gran parte disattese e che per questo motivo il governo 
dovrebbe riferire alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del Piano e sull'eventuale 
presenza di ostacoli alla sua piena applicazione. 

Camera/Senato 

Camera/Senato - casse di previdenza, in commissione di controllo sull'attività degli enti gestori 
audizione del presidente Covip, Mario Padula: necessità di istituire un regolamento per svolgere 
l'attività di controllo 

In merito agli enti di previdenza "il quadro normativo attuale risulta essere incompleto e datato. Per 
apportare le modifiche necessarie al sistema di  governance e al piano gestionale" di questi enti, è necessaria 
"l'emanazione di un regolamento" che garantirà "una facile e trasparente attività di controllo sui fondi 
pensioni e sulle casse professionali attraverso istruzioni precise sull'organizzazione 
degli assetti organizzativi degli enti e sulla strutturazione delle proprie funzioni". Dunque, se manca il 
primo passaggio (ovvero l'istituzione di un regolamento), "non sarà possibile diffondere informazioni rilevanti 
e assicurare la tempestiva segnalazione di eventuali disfunzioni". Questi i suggerimenti del presidente 
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), Mario Padula, ascoltato oggi dalla 
commissione parlamentare di vigilanza sugli enti gestori di previdenza e assistenza sociale, nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali. 

L'attività di controllo, ha ricordato Padula più volte nel corso dell'audizione, è un'attività 
complessa che richiede tempo e professionalità e che, per questi motivi, necessita dell'istituzione di strumenti 
volti alla semplificazione dell'analisi dei dati. A riguardo, ha ricordato Padula, l'Italia è uno tra i Paesi 
più avanzati in Europa per la costruzione dei sistemi di segnalazione informatici, come quello 
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Ragion per cui, prendendo spunto da quest'ultimo, 
ha annunciato il presidente, la Covip ha intenzione di sviluppare sistemi informatici che si basino sul sistemi 
di "alerting" per la segnalazione di situazioni anomale circa le informazioni sugli iscritti.  

Infine, Padula ha risposto alla domanda del senatore Marco Siclari (FI) sugli investimenti delle casse nel 
settore immobiliare ricordando che questa si è ridotta, passando dal 30% del 2013 al 23% del 2017.  

Camera dei deputati 

Camera - (C. 1816) decreto sanità, in comm. Affari sociali audizione Aifa: carenza farmaci problema 
non solo italiano, serve soluzione condivisa. Termine emendamenti oggi alle 11 

"Quello della carenza di farmaci non è un problema solo italiano, ma europeo e non si può pensare di 
risolverlo con un singolo intervento: la soluzione deve essere calibrata da diversi punti di vista. Per questo ci 
stiamo già muovendo a livello europeo attraverso l'Ema e il gruppo che riunisce tutti i capi delle agenzie del 
farmaco europee. In particolare è già stata creata una Task force che monitorerà il problema e cercherà di 
trovare soluzioni efficaci per contrastare una dinamica che è influenzata prettamente da interessi commerciali". 
A dirlo è stato Luca Li Bassi, direttore generale dell'Aifa, nel corso dell'audizione avvenuta questa 
mattina in commissione Affari Sociali della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto sanità(C.1816).  
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L'intervento di Li Bassi e Domenico Di Giorgio, direttore dell'area ispezioni e certificazioni di Aifa, si 
è incentrato sull'articolo 13 del decreto che estende da 2 a 4 mesi il termine entro cui il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve comunicare l'interruzione temporanea o 
definitiva della commercializzazione del medicinale. Secondo Aifa la misura si pone in linea con quanto già 
fatto sia a livello europeo che italiano e ha l'obiettivo di rafforzare i vincoli per i produttori di medicinali. 
"Estendendo i termini si concede ad Aifa più tempo per accendere gli strumenti straordinari come 
l'importazione e la produzione in deroga" ha detto Di Giorgio, mentre Li Bassi ha spiegato che un preavviso 
più ampio permetterebbe all'Agenzia di "capire meglio il problema, interloquire con il produttore e 
identificare le soluzioni più appropriate". 

Inoltre, i rappresentanti di Aifa hanno sottolineato che tutti gli interventi saranno inutili se non saranno 
accompagnati "da un rafforzamento complessivo a livello europeo", poiché "in caso contrario fenomeni che 
nascono da distorsioni di mercato si sposteranno da un paese all'altro impattando indirettamente su tutti" e 
hanno rilevato che l'Agenzia ha l'obiettivo di responsabilizzare le aziende produttrici. Proprio per 
raggiungere questo ultimo scopo, Li Bassi ha annunciato che verranno riviste le clausole di rimborsabilità 
sui farmaci che le prevedono. 

Per ultimo i rappresentanti di Aifa hanno presentato una proposta di emendamento all'articolo 13 che 
interviene per chiarire che la competenza sulle sanzioni previste per eventuali violazioni della disposizione 
appartiene all'Agenzia stessa. 

Intanto, il gruppo di lavoro ha avviato l'esame referente del decreto-legge che è stato pensato per risolvere 
alcune criticità del sistema sanitario della Regione Calabria, ma che contiene anche misure che intervengono 
su tutto il Ssn. In particolare, la relatrice Dalila Nesci (M5S), ha illustrato il contenuto del testo (vedi ES 
3/5/2019). Il termine per gli emendamenti è stato fissato per oggi alle 11, mentre il testo è atteso in Aula 
per il 27 maggio. 

Infine, segnaliamo che questa mattina il decreto sanità è stato trattato anche dall'Aula di Montecitorio, con 
la discussione delle questioni pregiudiziali presentate da Jole Santelli (FI) e Vito De Filippo (PD), 
entrambe bocciate. 

3) Calendari e appuntamenti 
ES - Osservatorio politico 

In Parlamento - la settimana dal 13 al 21 maggio 2019 

CAMERA 

Lunedì 13 maggio 

Alle ore 11 in commissione Affari Sociali scade il termine per la presentazione di emendamenti al decreto 
Sanità (C. 1816). 

Alle ore 11 in Aula dovrebbe proseguire l'esame della pdl 1074-A di Carla Ruocco (M5S) che introduce misure 
di semplificazione fiscale.  

Alle 13:15 la commissione Bilancio prosegue l'esame consultivo sul decreto Sanità (C. 1816). 

Alle 14 le commissioni Bilancio e Finanze riunite proseguono l'esame referente del decreto 
Crescita(C.1807). 

Martedì 14 maggio 

A partire dalle 13:15 in commissione Affari Sociali prosegue l'esame referente del decreto Sanità (C. 1816). 

Alle 14 le commissioni Bilancio e Finanze riunite proseguono l'esame referente del decreto 
Crescita (C.1807).  
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Alle 14 in commissione Ambiente si svolge il question time. 

Mercoledì 15 maggio 

A partire dalle 14 in commissione Affari Sociali prosegue l'esame referente del decreto Sanità (C. 1816). 

Alle 15 in Aula si svolge il question time.  

Alle ore 18 nelle commissioni Bilancio e Finanze riunite scade il termine per la presentazione 
diemendamenti al decreto Crescita (C.1807).  

Giovedì 16 maggio 

Alle ore 8:30 nella commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si svolge 
l'audizione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, sull'attuazione 
e le prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese.  

Alle ore 9 in commissione Lavoro si tiene il question time. 

A partire dalle 13 in commissione Affari Sociali prosegue l'esame referente del decreto Sanità (C. 1816).  

Alle ore 14 nella commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati si svolge l'audizione del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. 

Venerdì 17 maggio 

Alle 9:30 in Aula si svolgono interpellanze urgenti. 

SENATO 

Martedì 14 maggio 

Alle 9 la commissione Bilancio prosegue l'esame consultivo del dl per il rilancio dei settori agricoli in 
crisi (S.1249) 

Alle 16:30 è prevista la seduta dell'Aula. All'ordine del giorno il dl per il rilancio dei settori agricoli in 
crisi (S.1249). 

Mercoledì 15 maggio 

Alle ore 11 in commissione Politiche UE scade il termine per la presentazione di emendamenti alla legge 
di delegazione europea (S.944). Alle 14:30 il gruppo di lavoro prosegue l'esame del testo.  

Giovedì 16 maggio 

Alle ore 12:30 in commissione Politiche UE scade il termine per la presentazione di subemendamenti alla 
legge di delegazione europea (S.944). Alle 14:30 il gruppo di lavoro prosegue l'esame del testo.  

Alle ore 15 in Aula si svolge il question time.  

ES Comunicazione - 13 maggio 2019. 
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