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Milleproroghe. Concluso il dibattito alla Camera: approvato l'ordine del giorno sulla ricetta elettronica
veterinaria. Il testo ora in Senato.
Animali. Maltrattamenti e bracconaggio denunciati dai ministeri della Salute e dell'Ambiente.
Ricerca e innovazione. Il 28 settembre ci sarà la Notte Europea dei Ricercatori.
Allevamenti. La Lega ha chiesto al ministero delle Politiche agricole e a quello della Salute misure
per prevenire la diffusione della peste suina africana.

1) Parlamento
Camera dei deputati
Camera - (C. 1117) dl milleproroghe: concluso dibattito in Aula, posta la fiducia, decreto in Senato
Tra l'11 e il 14 settembre in Aula a Montecitorio è stato esaminato il decreto milleproroghe, in scadenza il
23 settembre prossimo, su cui il governo ha apposto la fiducia. Il decreto è atteso per oggi, lunedì 17
settembre, al Senato, che dovrà votarlo di nuovo a causa delle modifiche apportate alla Camera in sede
referente presso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio. I due gruppi di lavoro hanno approvato il
testo dando mandato ai relatori Vittoria Baldino e Giuseppe Buompane (M5S) di riferire in Assemblea.
Il testo passerà in Aula senza nessuna modifica all'articolo 8. Le commissioni referenti hanno infatti respinto
l'emendamento 8.1 di Maria Cristina Caretta (FdI), che chiedeva di posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo
della ricetta elettronica per le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati - previsto dal
milleproroghe per il primo gennaio 2019 - al primo luglio prossimo.
Ricordiamo che in Aula al Senato era stato approvato un emendamento (8.500) del relatore Stefano Borghesi
(Lega) che stabiliva il rinvio ulteriore dell'entrata in vigore dell'obbligo di ricetta elettronica veterinaria
al primo gennaio (il testo originaria del dl la procrastinava dal primo settembre al primo dicembre). Via libera,
sempre a palazzo Madama, alla riformulazione di una proposta di modifica (8.301) che prorogava al primo
gennaio anche l'entrata in vigore dell'obbligo di prescrizione elettronica per i mangimimedicati.

Camera
Camera/Senato - animali e veterinaria al centro di numerosi atti parlamentari
La presidente della commissione Affari sociali della Camera Maria Lucia Lorefice (M5S) ha depositato
una risoluzione da discutere presso il gruppo di lavoro (se ne seguiranno ulteriori di altri gruppi parlamentari
sarà calendarizzata e discussa in presenza di un rappresentante del governo) in cui ha impegnato l'esecutivo
a distinguere rigorosamente le "terapie assistite dagli animali" dagli altri interventi con gli animali, in
quanto, trattandosi di "processi terapeutici di relazione", sono "attività complesse che innescano dinamiche
articolate" che devono pertanto essere riconosciute e opportunamente guidate. Altri obiettivi della
risoluzione, riconoscere chele terapie con gli animali sono vere e proprie prestazioni
sanitarie; prevedere che
la conduzione
dell'animale
sia
effettuata
esclusivamente
da
medici veterinari, assicurare che la formazione delle figure professionali coinvolte sia di tipo universitario
e interdisciplinare.
Di animali non si è occupata soltanto la parlamentare 5 stelle: la deputata Michela Brambilla
(FI), con un'interrogazione a risposta scritta presentata ieri a Montecitorio, ha chiesto al titolare del Mibac
Alberto Bonisoli se e come siano stati coinvolti i ministeri dell'Ambiente e della Salute nell'attuazione della

legge delega sullo spettacolo in qualità di istituzioni interessate per i profili di competenza riguardo gli
animali, e se sono state prese in considerazione anche le associazioni di categoria comprese quelle per la
tutela degli animali.
A palazzo Madama, la senatrice Rosellina Sbrana (Lega) ha rivolto un'interrogazione a risposta scritta ai
ministri dell'Interno Matteo Salvini e della Salute Giulia Grillo per sollecitare misure per prevenire gli atti di
avvelenamento di animali domestici e non solo. Inoltre, l'esponente del Carroccio ha chiesto di aggiornare,
modificare e integrare la normativa attuale sulla tutela degli animali e infine, di attivare un tavolo tecnico per
assicurare la tutela degli animali e dare compimento alle ordinanze emesse.
Quanto ai disegni di legge, sono state assegnate l'11 settembre in sede referente alla commissione
Agricoltura due proposte d'interesse a Montecitorio:
- la n. 177 di Chiara Gagnarli (M5S) che impone il divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la
produzione di pellicce;
- la n. 538 di Rossella Muroni (LeU, ex presidente di Legambiente) che disciplina i sistemi di
videosorveglianza da installare all’interno degli impianti di macellazione nel rispetto della tutela dei lavoratori
e della privacy.
Camera
Camera - (C. 1117) dl milleproroghe, dopo il sì alla questione di fiducia Aula dà via libera. Testo in
Senato, approvato odg su ricetta elettronica veterinaria
Si è concluso venerdì scorso (14 settembre) l'esame alla Camera del decreto milleproroghe (C. 1117). Dopo
il sìdell'Aula alla fiducia posta dal governo sul testo con 329 voti a favore, 220 contrari e 4 astenuti,
l'Assemblea ha lavorato sugli ordini del giorno. Dopo l'approvazione dell'Aula di Montecitorio, il testo, a
causa degli emendamenti approvati durante il suo passaggio alla Camera (vedi ES 8/9/2018), tornerà oggi
al Senato per un ultimo passaggio formale senza modifiche.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno di interesse, è stato approvato il numero 49, presentato da Luca
Rizzo Nervo e altri deputati del Partito democratico, che impegna il governo a non posticipare
ulteriormente la data prevista per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'obbligo di ricetta elettronica
per le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, così da tutelare la salute pubblica.
Respinto invece il numero 159, presentato da Maria Cristina Caretta, Monica Ciaburro e Tommaso Foti
(FdI), che impegnava l'esecutivo a valutare la compatibilità del nuovo termine temporale per
l'introduzione dell'obbligo di ricetta elettronica con le necessità della categoria, ed
eventualmente disporre un ulteriore invio.
Quanto all'iter del Senato, oggi, lunedì 17 e domani, martedì 18, dovrebbe avvenire l'esame
delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali congiunte, mentre la discussione in Aula dovrebbe
iniziare mercoledì 19, giornata in cui, alle 10, scade il termine per presentare gli emendamenti in
Assemblea. Ricordiamo che l'approvazione definitiva e, quindi, la conversione del decreto e la sua
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dovrà avvenire entro il 23 settembre, termine di decadenza del testo.
Camera dei deputati
Camera - peste suina africana, Lega chiede a ministeri Politiche agricole e Salute di prevenirne la
diffusione
Prevenire la diffusione della Psa, la peste suina africana (malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici),
sul territorio nazionale, anche tramite l'attuazione di maggiori controlli sanitari, in particolare ai confini con i
Paesi dove si sta ultimamente diffondendo l'infezione sia su animali vivi e sulla carne che su mezzi di
trasporto, anche per tutelare il reddito degli allevatori. Lo ha chiesto ai ministri delle Politiche agricole Gian

Marco Centinaio e della Salute Giulia Grillo il deputato della Lega Guglielmo Golinelli con un'interrogazione
a risposta in commissione depositata ieri a Montecitorio.
L'avvertimento del rappresentante del Carroccio è relativo alla possibilità che la propagazione della malattia
negli allevamenti italiani (non c'è rischio per la salute umana) avrebbe "ricadute in termini economici
rilevanti" in quanto nelle aziende, in cui sarebbe confermata la presenza della malattia, l'autorità sanitaria
competente dovrebbe provvedere, come sta avvenendo nella regione Sardegna dove si sono registrati alcuni
casi, al sistematico e immediato abbattimento di tutti i suini presenti e al loro smaltimento, mentre in quelle
all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, gli animali resterebbero in vita, ma con l'espresso divieto
di movimentarli all'esterno, sia dell'azienda che soprattutto del territorio nazionale, per un lungo periodo per
permettere ai servizi veterinari di completare i controlli e la messa in sicurezza di quei territori.

2) Governo
Governo
Governo - animali, maltrattamenti e bracconaggio denunciati dai ministeri della Salute e
dell'Ambiente
Gravi maltrattamenti in un allevamento nelle Marche e l'uccisione di un rapace raro in Sicilia sono al
centro di due comunicati stampa diffusi dai ministeri della Salute e dell'Ambiente.
Il dicastero di Giulia Grillo denuncia i maltrattamenti ai danni dei maiali compiuti in un allevamento della
provincia di Ancona, sui quali la Direzione generale della Sanità animale sta raccogliendo ulteriori informazioni
con l'obiettivo di segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria. L'episodio riguarda l'abbattimento di
capi secondo modalità non conformi all'articolo 544-bis del Codice penale (uccisione di animali, e che si
configura come maltrattamento di cui all'art. successivo), e al Regolamento (CE) 1099/2009, che prevede
che il personale sia debitamente formato e in possesso del certificato di idoneità per svolgere queste
mansioni e che agli animali non siano inflitte sofferenze fisiche e psicologiche non necessarie.
Sul sito del ministero dell'Ambiente il titolare Sergio Costa ha denunciato un grave atto di
bracconaggio che si è registrato in Sicilia. “Una stupida fucilata ha interrotto il viaggio della speranza di una
specie così minacciata come il capovaccaio, presente in Italia con pochissime coppie nidificanti”. Il rapace,
si legge nel comunicato, è seguito dai ricercatori dell’Ispra e del Cerm nell’ambito del progetto Life, volto
a reintrodurre la specie in Italia. "Dobbiamo fermare il bracconaggio attraverso l’inasprimento delle
pene, rendendole efficaci e certe, perché non è pensabile che il nostro Paese sia ai primi posti per uccisioni
illegali di fauna selvatica”, scrive Costa, che ricorda la cabina di regia del Piano nazionale
antibracconaggio, in programma nei prossimi giorni, che servirà a intraprendere "diverse azioni, preventive
e repressive, per dare un forte segnale di legalità e a tutela del nostro patrimonio faunistico, troppo spesso
minacciato”.
Miur
Miur - il 28 settembre Notte Europea dei Ricercatori per promuovere ricerca e innovazione
“La ricerca e l’innovazione sono al centro di una visione del Paese. Lo dico continuamente, l’idea di
cambiamento che cerchiamo di portare avanti con la nostra azione politica si fonda su un’idea di ricerca e
innovazione che sia il volano di una nuova economia, di un nuovo progresso. Quindi ci impegneremo in
maniera diretta perché questo sia chiaro, anche dal punto di vista dei finanziamenti e degli stanziamenti di
risorse”. Così il sottosegretario all'istruzione Lorenzo Fioramonti, alla conferenza stampa
di presentazione della Notte Europea dei Ricercatori del prossimo 28 settembre, che si è svolta al Miur.
Dopo aver ribadito l'importanza della ricerca scientifica per la crescita del Paese, Fioramonti ha dichiarato di
aver dedicato molta attenzione, negli ultimi mesi, al fondo Horizon Europe, che stanzierà 100 miliardi di
euro per la ricerca nell'innovazione con la nuova programmazione europea 2021-2027. Ha auspicato che
l'Italia usufruisca adeguatamente di questi fondi sia in ambito pubblico che privato.

3)

Camera/Senato
ES - calendari
In Parlamento - la settimana dal 17 al 21 settembre
Camera
Martedì 18 settembre
In Aula alle 11 svolgimento del question time del governo.
In commissione Agricoltura alle 14,30 question time di competenza del Mipaaf.
Mercoledì 19 settembre
In Aula alle 15 question time del governo.
In commissione Affari sociali svolgimento interrogazione 5-00109 di Carmelo Miceli (Pd) sul rafforzamento dei
controlli sanitari relativi alla commercializzazione dei prodotti surgelati.
Giovedì 20 settembre
In commissione Finanze alle 14,30 question time di competenza del MEF. Alle 15 svolgimento interrogazione
di Azzurra Cancelleri (M5S) sulla compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo con crediti
maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Venerdì 21 settembre
Alle 9, 30 l'Aula svolge interpellanze urgenti.
Senato
Lunedì 17 settembre
Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio alle 18 iniziano l'esame referente del decreto milleproroghe (S.
717).
Martedì 18 settembre
In commissione Affari costituzionali (anche Camera) alle 12 audizione del ministro per gli affari regionali e le
autonomie Erika Stefani sulle relative linee programmatiche.
Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio proseguono l'esame referente del decreto milleproroghe (S.
717).
Mercoledì 19 settembre
In Aula prende il via la discussione del decreto milleproroghe (S. 717). Alle 10 scade il termine per presentare
emendamenti.
In commissione Agricoltura svolgimento interrogazione su iniziative a favore del settore ippico.
La commissione Agricoltura avvia l'esame referente del ddl sulle piccole produzioni agroalimentari locali (S.
728).

Giovedì 20 settembre
Alle 15 in Aula il governo risponde a interrogazioni a risposta immediata.

