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Cosa è successo nei centri decisionali dal 28 maggio al primo giugno 
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In questo numero: 

• novità per la veterinaria dal ministero della Salute, firmati protocolli per benessere cavalli; Bellini 
rieletta alla Commissione scientifica per le malattie animali; i dati 2017 su posti di ispezione frontaliera 
e uffici per gli adempimenti comunitari 

• dalla Corte dei Conti via libera ad accordo collettivo nazionale per i rapporti con i veterinari 
• governo, l'accordo Lega-5 stelle dà vita al governo Conte, si insedia la squadra dei ministri. 

1) In evidenza 
Ministeri 

Ministero della Salute - veterinaria: firmati protocolli per benessere cavalli; Bellini rieletta alla 
Commissione scientifica per le malattie animali; i dati 2017 su posti di ispezione frontaliera e uffici 
per gli adempimenti comunitari  

Con un comunicato pubblicato sul sito del ministero della Salute si rende nota la firma di un protocollo 
d'intesa tra il dicastero e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per favorire e diffondere il benessere 
del cavallo sportivo e le buone pratiche relative alla gestione degli equidi. L’accordo è stato siglato dal 
direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della Salute, Silvio Borrello, e 
dal Presidente dalla FISE, Marco Di Paola, nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena a 
Roma. L’impegno riguarda anche le procedure connesse al funzionamento dell’anagrafe degli equidi, la 
possibilità di favorire la movimentazione internazionale degli equini tramite accordi specifici da stipularsi 
tra i Paesi membri e l’opportunità di inserire il concetto di “Cavallo Atleta” o “Cavallo Sportivo”. Via libera 
anche a un secondo accordo che coinvolge l’Università degli studi di Milano per la promozione 
del Protocollo AWIN, manuale di valutazione del benessere dei cavalli, voluto e finanziato dalla Commissione 
europea. 

Sempre sul sito del dicastero è stata pubblicata la riconferma di Silvia Bellini, ricercatrice dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER), nel ruolo di membro 
della Commissione scientifica per le malattie animali (SCAD) dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità 
Animale e la veterinaria (OIE). La rielezione della nostra ricercatrice è arrivata nel corso della 86ma sessione 



dell’OIE a Parigi  e "rappresenta un riconoscimento per l’eccellenza italiana nel campo della diagnostica e 
dell’epidemiologia veterinaria". 

Infine sul sito del ministero della Salute è disponibile da oggi il report sui posti di ispezione frontaliera (PIF) 
e uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) nel 2017. Nel corposo documento si mette in 
evidenza che al 31 dicembre dello scorso sono 24 i PIF che svolgono la propria attività presso 7 aeroporti e 
17 porti. Oltre ai controlli veterinari su animali e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi, i posti di 
ispezione si occupano dei controlli sui mangimi di origine non animale. Nel 2017 sono state importate oltre 
47mila partite di animali, prodotti e mangimi da oltre 100 Stati segnando un -0,3% rispetto al 2016. Nel 
documento anche i dati relativi ai controlli sulle importazioni e ai respingimenti e ai transiti.  

Quanto agli UVAC, gli uffici veterinati per i controlli veterinari, nel 2017 sono state segnalate oltre 2 mln di 
partite di merci (+3,5% rispetto al 2016). Nel dettaglio: il 41,58% è rappresentato da prodotti della pesca 
(897.482 partite), il 27,1% da latte, derivati e altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano 
(584.953), il 23,53% da carni (507.778 partite), il 4,59% da altri prodotti di origine animale non destinati al 
consumo umano (98.966 partite), il 3,17% da animali vivi (68.517 partite) e il 0,03% da prodotti vegetali. 

Un'ampia sezione del report è dedicata ai controlli veterinari effettuati dal personale delle ASL, ai 
respingimenti, alle registrazioni e convenzioni. In generale emerge che nel 2017 gli uffici "hanno svolto una 
preziosa opera di coordinamento dell’attività di vigilanza e controllo veterinario sulle partite di animali e 
prodotti di origine animale provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea" e il numero di operatori 
registrati (34.061) è aumentato del 4,9% rispetto al 2016. 

Senato della Repubblica 

Senato - animali, Lega chiede intervento governo contro abbandono cani e aumento cinghiali. Forza 
Italia chiede supporto ministero dell'Ambiente su gestione lupi e orsi  

L'abbandono dei cani, la presenza dei cinghiali, e l'aumento di lupi e orsi sono al centro di tre diverse 
interrogazioni presentate a palazzo Madama ieri. La prima, firmata da Rosellina Sbrana(Lega) chiede al 
ministro della Salute di favorire l'inasprimento le sanzioni a carico di chi si rende responsabile di 
maltrattamenti contro gli animali promuovendo inoltre le necessarie iniziative, anche legislative, per istituire un 
apposito fondo per le cure che dovessero rendersi necessarie a favore degli animali vittime di violenze o 
maltrattamenti. 

Il collega di partito, Stefano Candiani, rivolgendosi ai ministri delle Politiche agricole e dell'Ambiente fa 
presente che negli ultimi 10 anni il numero dei cinghiali presenti in Italia è raddoppiato (da 600 mila del 2005 
ad oltre 1 mln nel 2015) e in molte aree del Paese la presenza di ungulati ha raggiunto numeri incalcolabili. Il 
leghista chiede dunque al governo di intervenire per contrastare il fenomeno chiarendo quali misure finanziarie 
intenda prevedere per riparare i danni ingenti agli agricoltori che gli ungulati stanno arrecando. 

Da Elena Testor (Forza Italia) la richiesta al ministro dell'Ambiente di valutare la possibilità di intervenire 
per attribuire alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di tutela, programmazione 
e gestione delle specie Ursus arctos e Canis lupus, per garantire un'equilibrata convivenza tra questi grandi 
carnivori, l'uomo e gli animali domestici e da allevamento.  

Corte dei Conti 

Corte dei Conti - via libera ad accordo collettivo nazionale per i rapporti con i veterinari  

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet la Corte dei Conti fa sapere che nell'adunanza di ieri 
- 30 maggio 2018 - le sezioni riunite in sede di controllo hanno "positivamente certificato" l'ipotesi di accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i veterinari, con alcune osservazioni contenute nel 
rapporto di certificazione allegato alla delibera (in corso di stesura).  

Governo 



Quirinale - il governo Conte ha giurato, premier insediato a palazzo Chigi, prima riunione del 
Consiglio dei ministri. Fiducia alle Camere la prossima settimana 

Il governo Conte ha giurato venerdì primo giugno alle 16 al Quirinale nelle mani del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e si è poi insediato a palazzo Chigi. Con il tradizionale rito della campanella è 
stato sancito il passaggio di consegne tra l'ormai ex premier Paolo Gentiloni (salutato con un lungo 
applauso) e l'attuale primo ministro Giuseppe Conte, oltre che tra i due sottosegretari alla presidenza del 
Consiglio Maria Elena Boschi e Giancarlo Giorgetti. Una riunione del Consiglio dei ministri, nel corso della 
quale Conte ha anche conferito gli incarichi ai ministri senza portafoglio, ha dato l'avvio all'azione del 65° 
governo della Repubblica italiana, composto da 18 ministri, di cui quattro donne. Ora il premier e i suoi 
ministri  nomineranno i propri vice e i sottosegretari. La prossima settimana il nuovo esecutivo chiederà 
la fiducia al Parlamento: martedì 5 giugno alle 12 al Senato, alle 13,30 alla Camera. Con un esecutivo 
nella pienezza dei propri poteri, potranno finalmente formarsi le commissioni permanenti: i membri saranno 
designati dai gruppi parlamentari, gli uffici di presidenza saranno votati successivamente dai singoli gruppi di 
lavoro.  

Di seguito la lista completa. 

Ministri con portafoglio 

Ministro dell'Interno: Matteo Salvini (segretario e senatore della Lega, vicepresidente del Consiglio) 

Sviluppo economico e lavoro e politiche sociali: Luigi Di Maio (capo politico M5S, vicepresidente del Consiglio) 

Affari Esteri e Cooperazione internazionale: Enzo Moavero Milanesi (tecnico, già ministro per gli Affari europei 
dei governi Monti e Letta) 

Giustizia: Alfonso Bonafede (deputato M5S) 

Difesa: Elisabetta Trenta (tecnico in quota M5S) 

Economia e Finanze: Giovanni Tria (tecnico) 

Politiche agricole alimentari e forestali: Gian Marco Centinaio (capogruppo Lega in Senato) 

Ambiente, tutela del territorio e del mare: Sergio Costa (tecnico quota M5S) 

Infrastrutture e trasporti: Danilo Toninelli (capogruppo M5S Senato) 

Istruzione, Università e ricerca: Marco Busetti (tecnico quota M5S) 

Beni e attività culturali e turismo: Alberto Bonisoli (tecnico quota M5S) 

Salute: Giulia Grillo (capogruppo M5S Camera) 

Ministri senza portafoglio 

Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (deputato M5S) 

Pubblica Amministrazione: Giulia Bongiorno (senatore Lega) 

Affari regionali e autonomie: Erika Stefani (senatore Lega) 

Sud: Barbara Lezzi (senatore M5S) 

Famiglia e disabilità: Lorenzo Fontana (vicepresidente della Camera, deputato Lega) 



Affari europei: Paolo Savona (tecnico quota Lega). 

2) Parlamento 
Senato 

Senato - sisma, Lega chiede al governo di intervenire su scadenze per imprese nelle zone franche 
urbane colpite dal terremoto 2016  

La Lega nord ha depositato ieri un'interrogazione - di cui primo firmatario è Luca Briziarelli - facendo 
emergere alcune problematiche legate alle agevolazioni previste nella zona franca urbanaistituita nei comuni 
delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 (decreto legge n. 189/2016).  

Nell'atto, evidenziando alcune incongruità sulle scadenze indicate nella normativa, si chiede al governo di 
adottare una circolare o un provvedimento urgente con nuovi termini per la presentazione delle 
domande, per dare la possibilità a tutte le imprese che hanno avviato l'attività, entro il 31 dicembre 2017, nelle 
zone colpite dal terremoto di usufruire dei benefici della zona franca (decreto legge n. 50/2017).  

Camera/Senato 

Camera/Senato - (a.g. 22) dlgs privacy, audizioni associazioni di categoria, osservazioni su 
tempistiche, sanzioni e impatto misure  

Le commissioni speciali di Camera e Senato hanno da poco concluso un articolato ciclo di 
audizioni sullo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679). Ad intervenire 
i sindacati, Confindustria, i rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e 
media impresa (CNA), Confcommercio, Confartigianato imprese, Confesercenti, Confprofessioni, Unione 
dei consumatori e Federconsumatori nazionale e l'Abi.  

Tra le osservazioni, Confindustria ha chiesto di attenersi al regolamento generale della privacyanche per 
la e-privacy. In generale, apprezzando lo sforzo, l'associazione ha sottolineato la preoccupazione 
sulle tempistiche di conservazione dati di traffico, e sull'età del consenso.  

Dal CNA la richiesta della proroga di un anno dell’entrata in vigore delle sanzioni da proporzionare in 
ogni caso alla dimensione d’impresa. La Confederazione ha chiesto inoltre di definire e monitorare 
costantemente gli adempimenti per le imprese, in particolare facendo chiarezza sulla necessità, o meno, 
delle piccole imprese di provvedere alla designazione del responsabile della protezione dati e di tenere 
il registro per le operazioni sul trattamento dei dati personali. Infine bisogna far presto: il Garante per la 
protezione dei dati personali indichi i criteri chedispensano dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati e adotti linee guida che tengano conto delle diverse tipologie di trattamento svolte e dei relativi 
costi, proporzionando il peso degli oneri amministrativi all’entità delle attività messe in atto dalle imprese 
titolari del trattamento dei dati. 

Confprofessioni ha portato all’attenzione del Parlamento l’impatto delle nuove misure per la protezione dei 
dati personali sugli studi professionali. Se da una parte il regolamento europeo include i professionisti tra i 
destinatari della normativa, dall’altro invita gli Stati membri a prevedere un trattamento differenziato e 
semplificato per le PMI, quali sono gli studi.  

Per Confartigianato i costi per l'adeguamento da parte delle piccole e medie imprese raggiungerebbe i 3,1 
miliardi di euro. Anche dall'associazione la richiesta di chiarire e coordinare nel testo gli obblighi per le 
imprese, semplifichi gli adempimenti a misura di micro e piccole imprese e sospenda per 6 mesi le 
sanzioni a carico degli imprenditori, accompagnandoli con linee guida nel percorso di adeguamento alle 
nuove norme.  

Le commissioni speciali, chiamate a esprimere un parere entro il 23 giugno, continueranno la prossima 
settimana i lavori sul provvedimento, probabilmente con un altro giro di audizioni.  



3) Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - ecosistemi e biodiversità, quattro provvedimenti Mef e Mipaaf su apicoltura, 
lagune, tartarughe ed ecosistemi marini 

Tutela degli ecosistemi al centro di quattro decreti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (n. 121). 

Il primo testo stanzia 3.045.357,00 euro per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione 
e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per la campagna 2017-2018. Le erogazioni 
verranno effettuate sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA. 

Il secondo autorizza un cofinanziamento statale di 347.846,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale (ISPRA) per il progetto Life 16 - Costal lagoon habitat and species recovery by 
restoring the salt gradient increasing freshwater input, che ha durata di 60 mesi. Obiettivi del progetto sono 
ricreare le tipiche caratteristiche ecologiche degli estuari, al fine dicontrastare l'esaurimento del fondo 
lagunare e delle comunità ittiche; ridurre l'eutrofizzazione grazie alla funzione di fitodepurazione dei canneti, 
favorendo la presenza di specie sensibili e di piante acquatiche ad alto valore ecologico; migliorare lo stato di 
conservazione delle specie di uccelli che utilizzano i letti di giunco durante il periodo invernale e/o per la 
riproduzione e il foraggiamento; e aumentare la presenza delle specie ittiche. 

Sempre destinati all'ISPRA dal terzo provvedimento sono 30.458,00 euro per la realizzazione degli interventi 
relativi al progetto INDICIT - Implementation of the indicator - Impacts of marine litter on sea turtles and biota 
in RSC and MSFD areas, che ha durata di 24 mesi e prevede di mettere a punto una metodologia per rendere 
operativo l’indicatore sulla quantità dei rifiuti marini ingeriti dalla tartaruga marina Caretta caretta e da 
altri animali marini come per esempio i pesci. 

Infine un decreto del ministro delle Politiche agricole riapre i termini per un periodo di dieci giorni a partire da 
sabato - giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - per la presentazione e l'ammissione delle proposte 
progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della misura 1.40 "Protezione e ripristino 
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca 
sostenibili" del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020. 

  

4) Calendari e appuntamenti 

In Parlamento - La settimana dal 4 all'8 giugno 2018 

Senato  

Lunedì 4 giugno 

La Conferenza dei capigruppo è convocata per le 15,30. 

Martedì 5 giugno 

Alle 12 l'Aula si riunisce per comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il voto di fiducia al 
governo.  

Giovedì 7 giugno 

Le commissioni Speciali di Camera e Senato sullo schema di dlgs privacy ascoltano, a partire dalla 
9.30, rappresentanti dell'AIIP-Associazione italiana Internet Provider, di ASSOPROVIDER, dell'Associazione 
Privacy Italia, dell'Osservatorio 679, dell'Associazione italiana editori, dell'ANCI e dell'Associazione nazionale 
presidi. Alle 14,30 audizione del Garante europeo della protezione dei dati, Giovanni Buttarelli. 



Camera  

Martedì 5 giugno 

Alle 13,30 l'Assemblea si riunisce per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte e per votare la fiducia al 
governo.  

  

ES Comunicazione - 04 giugno 2018. 
 


