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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 25 al 29 giugno 2018 
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In questo numero: 

- protezione della fauna selvatica al centro dell'attività di controllo della minoranza in Parlamento; 

- sulla Gazzetta ufficiale la proroga dell'ordinanza del ministero della Salute su misure straordinarie di polizia 
veterinaria; 

- il Cdm approva il decreto legge sulla proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per i benzinai ma non 
conferisce le deleghe a sottosegretari e viceministri. 

1) In evidenza 
Camera/Senato 

Camera/Senato - protezione della fauna selvatica al centro dell'attività di controllo della minoranza 

La salvaguardia dei grandi carnivori e della fauna selvatica, questo il filo rosso che lega l'intervento di fine 
seduta di mercoledì scorso della senatrice di Forza Italia Elena Testor, l'interrogazione della deputata 
dem Patrizia Prestipino depositata lo stesso giorno e l'atto a risposta scritta depositato martedì dalla deputata 
Maria Cristina Caretta (sempre del Pd). 

Elena Testor: intervento di fine seduta di mercoledì 27. 

Intervenendo in Assemblea, la senatrice  di Forza Italia ha denunciato che, nell'ambito della 
nuova programmazione 2021-2027, l'Italia potrebbe subire una nuova forte penalizzazione in previsione 
dei tagli annunciati ai fondi per l'agricoltura e al Fondo di coesione (di circa il 10% delle risorse trasmesse 
alle Regioni dal Fondo di coesione). A pagare le conseguenze di questa "Europa che cambia 
marcia" saranno le politiche agricole e quelle di coesione. In questo contesto, ha sottolineato, occorre fare 
attenzione alla montagna e alle zone di confine, tenendo in vita progetti come la Convenzione delle Alpi e i 
più recenti Life Ursus e Life Wolf Alps, promossi dall'Unione europea per salvaguardare le specie 
protette ursus arctos e canis lupus. 



L'interrogazione della Caretta, rivolta ai ministri per gli Affari regionali Erika Stefani e dell'Ambiente Sergio 
Costa, ha sollecitato la convocazione della Conferenza Stato Regioni per provvedere alla ripartizione tra 
Regioni del numero di capi di uccelli selvatici prelevabili per ciascuna specie. La legge sulla protezione della 
fauna selvatica e il prelievo venatorio (cfr. art. 19-bis della legge n. 157 del 1992) prevede che le Regioni, 
sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, possonoautorizzare il 
prelievo indicando le specie che ne dovrebbero formare oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo 
autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, i controlli e le particolari 
forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa e i soggetti abilitati al prelievo. 
Le Regioni interessate hanno già comunicato le loro intenzioni all'Ispra entro il 30 Aprile di quest'anno 
e attendono, ormai dal 10 giugno, che la Conferenza permanente provveda alla ripartizione e 
all'indicazione dei numero dei capi prelevabili. 

Nell'atto rivolto ai ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura Sergio Costa e Gian Marco Centinaio, la deputata 
del Pd Prestipino ha posto l'attenzione sul controllo della caccia nel nostro paese e sull'utilizzo dello 
strumento dell'abbattimento selettivo al posto dei metodi selettivi ecologici. Da giugno scorso, 
l'assessore alla caccia della Regione Umbria Fernanda Cecchini ha autorizzato l'abbattimento selettivo, 
nonostante sia certo che ciò porterà all'uccisione di migliaia di capi, tra i quali anche esemplari femminili in 
fase di gestazione e giovani madri. La legge sulla protezione della fauna selvatica (art. 19, comma 2, l. 
157/92) prevede che il controllo delle specie venga praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici, 
mentre l'abbattimento può essere autorizzato solo nella misura in cui gli altri strumenti si rivelino 
inefficaci. La deputata ha quindi chiesto ai ministri di promuovere un'attività di monitoraggio per 
accertare: quali siano le procedure generalmente poste in essere dagli enti locali per conoscere, controllare 
e gestire il patrimonio faunistico nazionale; se l'abbattimento selettivo posto in essere in Umbria sia 
compatibile con le prescrizioni di legge; se vengano messi in atto prima di tutto metodi ecologici, previsti 
dalla norma come condizione per procedere successivamente ai piani di abbattimento; se questi ultimi siano 
davvero di carattere "straordinario" e quali siano le ragioni dell'inefficacia dei metodi ecologici attuati. 

2) Governo 

Governo - Chieppa nominato nuovo segretario generale di palazzo Chigi, lascia il medesimo ruolo in 
Antitrust 

Roberto Chieppa è stato nominato oggi segretario generale di palazzo Chigi, subentra a Paolo Aquilanti.  

Lascia l'incarico di segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che 
ricopriva dalla fine del 2011, quando l'allora ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera (governo 
Monti) l'aveva nominato su proposta del presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella.  

Magistrato romano, classe '66, già funzionario del ministero dell'Interno dal 1989 al '91 e magistrato ordinario 
dal 1991 al '97, nel 2000 è stato nominato consigliere di Stato e dal marzo 2017 ricopre l'incarico di presidente 
di sezione del Consiglio di Stato.  

  

Governo 

Governo - Cdm approva dl rinvio fatturazione elettronica per benzinai e ddl su rendiconto '17 e 
assestamento bilancio '18. Non conferite deleghe sottosegretari 

Durante il settimo Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri sera, il governo Conte ha approvato il decreto 
legge, che proroga al 1 gennaio 2019 l'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di 
carburante. Il provvedimento era stato al centro dell'attenzione dei media nelle settimane scorse, dopo che 
le associazioni dei benzinai avevano portato all'attenzione dell'esecutivo, e in particolare del ministro 
dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, le difficoltà riscontrate nel rispettare la scadenza prevista 
dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) per il 1 luglio prossimo. 



Inoltre, il Cdm, su proposta del ministro dell'Economia Giovanni Tria, ha adottato due disegni di legge 
relativi, rispettivamente, al rendiconto generale dell’amministrazione dello stato per il 2017 e 
all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome 
per l’anno finanziario 2018. Entrambi i provvedimenti prendono atto dei risultati conseguiti nel decorso 
esercizio nell’evoluzione dei conti pubblici, di poco più positivi rispetto alle previsioni iniziali. 

Ma sono i provvedimenti non adottati a far discutere di più. Mancano all'appello sia le deleghe ai 
sottosegretari, non ancora conferite e annunciate per ieri, che il decreto dignità, il primo atto del ministro Di 
Maio, molto pubblicizzato nelle settimane scorse. Due assenze che sembrano testimoniare un aumento della 
tensione all'interno del governo giallo-verde. In particolare, fonti interne riportano di duri scontri fra i 
pentastellati da un lato e il ministro Tria e la Lega dall'altro, in relazione al decreto dignità e alle coperture 
necessarie. Il testo, ha annunciato oggi il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, 
sarà approvato lunedì prossimo nel corso di una riunione di governo non ancora convocata. 

3) Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - prorogata ordinanza del ministero della Salute su misure straordinarie di polizia 
veterinaria  

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (serie generale 145) la proroga dell’ordinanza del ministero 
della Salute del 28 maggio 2015 (i cui effetti erano già stati estesi, con medesimo provvedimento, al 6 giugno 
2017) relativa alle misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina 
e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.  

Il testo ricalca esattamente quanto già disposto nella proroga del 2017, e ha l'obiettivo prioritario di raggiungere 
la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi 
ovi-caprina e leucosi bovina enzootica. 

Il ministero ha ritenuto necessario confermare per altri dodici mesi, a decorrere dal 25 giugno 2018, le 
misure introdotte con l’applicazione dei Piani di eradicazione avviati nel 2015, avendo accertato che a una loro 
corretta applicazione ha corrisposto un generale calo di prevalenza delle malattie infettive, fatta eccezione per 
la brucellosi bufalina.  

In sintesi, le misure prorogate: 

- i direttori generali delle aziende Sanitarie locali, come indicato nell’ordinanza, dovranno portare avanti 
un’opera di sensibilizzazione degli allevatori (come previsto dall’art. 2 comma 5 dell’ordinanza 28 maggio 
2015) anche in merito all’obbligo di denuncia in caso di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in 
campo delle attività di profilassi previste.  

- Da parte loro, i proprietari dei capi di allevamento (come riportato all’art 3 dell’ordinanza 28 maggio 2015), 
hanno l’obbligo di registrare nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica tutti i capi identificati 
elettronicamente, mentre i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per 
pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, devono essere identificati mediante bolo 
endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 
i 6 mesi succesivi al 25 giugno 2018. 

- Tutte le informazioni relative all’esecuzione e all’esito delle attività di profilassi previste dall’ordinanza 
vengono messe a disposizione degli utenti dal Servizio veterinario attraverso il Sistema Informativo SANAN, 
a cui si può accedere tramite il portale www.vetinfo.sanita.it. 

- In caso di confermata positività dei capi di bestiame il Servizio veterinario dispone la notifica al proprietario 
e l’obbligo di macellazione. In collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, ove 
presente, o con l’Istituto zooprofilattico sperimentale competente, avvia inoltre un'accurata indagine 
epidemiologica utilizzando i modelli precompilati disponibili sul sistema informativo nazionale per la notifica 
delle malattie animali (SIMAN);  



- A seguito dell’abbattimento l'Azienda sanitaria locale, fatta salva diversa organizzazione a livello regionale, 
entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali 
oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde quindi al proprietario degli animali la relativa 
indennità', ai sensi dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni. L’eventuale 
procedure di indennizzo e la stessa qualifica sanitaria degli allevamenti interessati può essere sospesa dal 
Servizio veterinario nel caso sussistano sospetti di frode o venga accertata la sostituzione o l’alterazione degli 
animali).  

Gazzetta ufficiale - ANAC, pubblicato regolamento per la gestione del casellario informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale oggi in edicola (n. 148) il regolamento dell'Anac che attua il nuovo 
codice degli appalti e disciplina la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture. In particolare le disposizioni riguardano: latrasmissione delle notizie e delle informazioni che le 
stazioni appaltanti, le società organismi di attestazione e gli operatori economici sono tenuti a 
comunicare alla Autorità; il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario 
informatico; l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del 
contenzioso. 

Il regolamento precisa che le informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento di 
annotazione sono sottratte all'accesso fino al momento in cui i risultati del procedimento 
vengono comunicate alle parti interessate. 

Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità: la sezione A contiene i dati 
riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle società organismi di attestazione alle imprese 
esecutrici di lavori pubblici e le notizie sulle medesime; la sezione B è ad accesso riservato alle stazioni 
appaltanti e alle società organismi di attestazione; la sezione C è ad accesso riservato all'Autorità e raccoglie 
i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo. 

4) Calendari e appuntamenti 
Camera/Senato 

In Parlamento - la settimana dal 2 al 6 luglio 2018 

Camera 

Martedì 3 luglio  

Alle 11,30 le commissioni Bilancio di entrambe le Camera ascoltano il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, 
sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

Mercoledì 4 luglio 

In Aula alle 15 question time con il governo. 

Giovedì 5 luglio 

La commissione Finanze alle 15 riprende il consueto question time. 

In commissione Affari sociali alle 15 question time di competenza del ministero della Salute. 

Le commissioni Agricoltura di entrambi i rami del Parlamento ascoltano il ministro delle Politiche agricole Gian 
Marco Centinaio sulle linee programmatiche del suo dicastero (alle 12,30). 

Senato 



Martedì 3 luglio  

Audizione informale, alle 14,45 in commissione Agricoltura, di rappresentanti delle organizzazioni 
professionali agricole (Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri) sulle problematiche del comparto agricolo e 
agroalimentare. 

Giovedì 5 luglio 

Alle 14 in commissione Ambiente audizione del titolare del MATTM Sergio Costa sulle linee programmatiche 
del suo dicastero. 

 


