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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 20 al 24 marzo 2017 
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 1) Parlamento  

Martedì 21 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Animali: Polidori (FI) chiede adozione sistema nazionale per professionalità e 

preparazione operatori servizi cura e igiene per animali 

Rispetto a 10 anni fa le attività che offrono servizi per la cura  e l'igiene degli animali sono 

aumentati in maniera esponenziale, e attualmente risultano ne iscritte alla Camera di 

commercio, a livello nazionale, ben 3557. Per Catia Polidori (FI) sarebbe quindi opportuno 

adottare un sistema nazionale e/o regionale per garantire la professionalità e la preparazione 

di coloro che prestano questo tipo di servizi, e introdurre una disciplina in materia di modo da 

fornire importanti strumenti all'amministrazione finanziaria che siano di ausilio nell'attività di 

controllo e contrasto dell'economia sommersa.  

Mercoledì 22 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Animali: trasformazione allevamenti intensivi, controllo somministrazione ormoni 

ed eradicazione nutria, le richieste di M5S e Lega a ministri Martina e Galletti 

Nella trasmissione "Animali come noi", in onda su Rai2, la giornalista Giulia Innocenzi ha 

mostrato costanti e reiterare irregolarità e violazioni di norme nelle fasi di allevamento e 

macellazione di animali destinati all'alimentazione umana. Il deputato Paolo Bernini (M5S), 

preoccupato per il fenomeno, con una mozione ha impegnato il governo a monitorare le attività 

di allevamento e garantire la trasformazione degli allevamenti intensivi. Al contempo, 

l'impegno è quello di agire rapidamente di modo da arginare il rischio dell'antibiotico 
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resistenza, per la quale la federazione dei veterinari europei ha elencato azioni efficaci "e 

necessarie da mettere immediatamente in pratica", contenute nel position paper di giugno 2016 

"Relationship between animal welfare and the use of antibiotics in food animals". 

Anche Mirko Busto (M5S) fa riferimento a una denuncia di Giulia Innocenzi, apparsa il 20 

marzo sulla versione online del Corriere della Sera, dove la giornalista punta il dito contro il 

maltrattamento di bufale da latte in allevamenti del Lazio. Secondo quanto riportato, agli 

animali verrebbero oltretutto somministrate punture di ipofamina, un farmaco a base 

dell'ormone ossitocina che può provocare danni all'utero e aborti. Busto chiede al ministro 

dell'agricoltura Maurizio Martina di regolamentare l'uso di questo ormone, oltre a predisporre 

interventi dei Nas negli allevamenti di bufale da latte nel Lazio.  

Sempre in tema di animali, Guido Guidesi (LNA) ha invece portato all'attenzione del ministro 

dell'Ambiente Gian Luca Galletti il sovrappopolamento delle nutrie, un problema che sta 

arrecando numerosi danni ambientali. Con il decreto legge sulle disposizioni urgenti in materia 

agricola (n. 91 del 2014 che modifica la legge n. 157 del 1992), questi animali dallo status di 

"fauna selvatica", e quindi protetta, sono stati introdotti nell'elenco delle specie nocive alla 

stregua di animali infestanti e dannosi. Il regolamento europeo n. 1143/2014 raccomanda di 

gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, provvedendo alla loro 

eradicazione, ma "ad oggi con l'esclusione della nutria dalle norme previste dalla fauna 

selvatica non sono più attuabili gli specifici piani di controllo". Proprio la legge del '92 

permette alle province di predisporre piani di controllo numerico attraverso operatori abilitati 

provvisti di porto d'armi ad uso caccia, ma relativamente alla sola fauna selvatica. Guidesi chiede 

al ministro di risolvere il fenomeno rapidamente e di eradicare la nutria.  

Giovedì 23 Marzo – Camera dei deputati,Camera/Senato  

Camera/Senato - Animali: Zaratti (MDP) impegna governo a modificare piano gestione lupo 

e rafforzare rete canili sanitari e rifugio. Al Senato relatrice Silvestro (Pd) sottolinea 

necessità nuovo testo unificato su farmaci veterinari 

La legge n. 281 del 1991, che dispone la tutela degli animali d'affezione e affida alle pubbliche 

istituzioni la prevenzione del randagismo, risulta generalmente inapplicata. Al contempo, il 

lupo è tutelato a livello comunitario dalla convenzione di Berna ed è una specie strettamente 

protetta, mentre il recente "piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" intende 

promuovere azioni che, oltre a riaprire forme di caccia "selettiva" a questo animale, 

dispongono soppressioni violente dei cani ibridati e vaganti. A tal proposito Filiberto Zaratti 

(MDP) ha depositato alla Camera una risoluzione in commissione che impegna il governo a 

riportare il "piano lupo" nelle prescrizioni della legislazione nazionale, e a rafforzare la rete delle 

strutture pubbliche dei canili sanitari e rifugio, "nonché il potenziamento della pianta 

veterinaria operativa presso le ASL". 

Intanto a Palazzo Madama in tema di animali prosegue in XII commissione l'esame del disegno 

di legge sui medicinali veterinari. La relatrice, Annalisa Silvestro (PD), ha fatto sapere che sul 

testo la commissione Politiche dell'Unione europea si è espressa negativamente, e anche in seguito 

a quanto fornito durante alcune audizioni è stata ravvisata la necessità di creare un testo 

unificato per raggiungere gli obiettivi indicati, e al contempo rispettare la normativa europea 

relativa.  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15991&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-10883&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-10883&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-01223&ramo=C&leg=17


  

Venerdì 24 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Veterinaria: Gallinella (M5S) interroga ministro Lorenzin su nuovo coordinatore 

USL Umbria 1 e 2 per gestione risorse, in apparente conflitto con direttore responsabile 

Il 9 e il 13 dicembre 2016 è stato ridefinita l'organizzazione del dipartimento prevenzione 

dell'azienda USL Umbria 1 e dell'azienda USL Umbria 2, individuando una figura di 

coordinamento delle quattro macroaree previste all'interno dei dipartimenti (sanità pubblica, 

prevenzione nei luoghi di lavoro, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare). Questa 

figura avrebbe tra i propri compiti anche quello di negoziare le risorse con un'area di tecnici della 

prevenzione, cosa che secondo il deputato Filippo Gallinella (M5S) potrebbe comportare 

un'azione "lesiva dell'autonomia tecnico funzionale e organizzativa delle strutture complesse 

afferenti alle diverse macroaree", in quanto i direttori delle strutture sono responsabili 

dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. Gallinella ha interrogato a questo 

proposito il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, chiedendo di chiarire le competenze delle 

strutture, e di garantire i livelli essenziali di assistenza offerti ai cittadini, specie nell'ambito della 

veterinaria e della sicurezza alimentare. 

Venerdì 24 Marzo – Senato della Repubblica  

Senato - Animali: Consiglio (Lega) chiede ministro Galetti misure per eradicazione nutria in 

tempi rapidi 

La presenza incontrollata della nutria rappresenta un grave pericolo per l'incolumità 

pubblica, oltre ad essere una minaccia per la conservazione di specie faunistiche autoctone. 

Anche la Ue, con il regolamento n. 1143/2014 che reca disposizioni per prevenire l'introduzione 

e la diffusione delle specie esotiche invasive, raccomanda agli Stati membri di provvedere 

all'eradicazione rapida di questa specie. Nunziante Consiglio (Lega) ha interrogato il ministro 

dell'Ambiente Gian Luca Galletti in proposito, chiedendo quali azioni e i metodi utilizzati per 

l'eradicazione della nutria in tempi rapidi, e quali le risorse ed i tempi previsti. Il problema 

infatti è che ad oggi con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla 

legge n. 157 del 1992 non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti. 

2) Governo  

Venerdì 24 Marzo – Governo  

Palazzo Chigi - Cdm esamina schema dlgs correttivo su dirigenza sanitaria. Sul testo attesi i 

pareri di Conferenza Unificata, Consiglio di Stato e commissioni parlamentari 

Il Consiglio dei ministri ha esaminato lo schema di decreto legislativo che integra e corregge le 

disposizioni della riforma della PA in materia di dirigenza sanitaria. Il provvedimento interviene 

sul conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore 

sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari. Il testo conferma l’elenco nazionale dei soggetti 

idonei alla nomina di dg delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e degli altri enti del Servizio 

sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali validi per l’attribuzione del 

punteggio. Sullo schema di decreto dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza Stato-

Regioni, il parere della Conferenza Unificata, il parere del Consiglio di Stato e i pareri delle 
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commissioni parlamentari. 

3) Gazzetta ufficiale  

Martedì 21 Marzo – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - protezione civile: pubblicata legge delega di riforma, in vigore dal 4 

aprile 

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 66) entrerà in vigore il prossimo 4 aprile la 

legge delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della 

protezione civile. Approvato a inizio marzo da Montecitorio in terza lettura, il provvedimento 

concede 9 mesi al governo per la omogeneizzazione e semplificazione dell'organizzazione e delle 

funzioni del Servizio nazionale della protezione civile. 

Il testo, approvato alla Camera, non ha subito modifiche rispetto a quello inviato a febbraio da 

Palazzo Madama. 

Di seguito un focus sulle disposizioni di interesse:  

articolo 1, comma 1: il governo deve adottare uno o più decreti legislativi per definire 

l'organizzazione di "un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale" 

prevedendo livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale, e 

attribuendo diverse e specifiche competenze in materia di protezione civile a ogni ente. Lo stesso 

comma, per garantire la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori, 

disciplina lo stato di emergenza, prevedendo la revisione periodica dei piani di emergenza 

comunali oltre alle modalità di partecipazione e coinvolgimento di singoli cittadini, associazioni e 

università. Quanto al finanziamento, gli strumenti nazionali previsti sono articolati nel Fondo 

nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di 

protezione civile. Altrettanto rilevante è la disciplina delle misure da adottare per garantire 

la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, 

ossia interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, anche 

prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato, nonché la ripresa economica dei 

soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di eventuali 

indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa. 

Comma 6: riguarda l'invarianza finanziaria, ovvero stabilisce che il testo non prevede nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle deleghe. In caso 

contrario i decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata 

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 

Comma 7: indica la possibilità per il governo di adottare, entro due anni dalla data di entrata 

in vigore di ciascuno dei dlgs, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi. 

4) Calendari e appuntamenti  

Sabato 25 Marzo – Camera/Senato  

In Parlamento - la settimana dal 27 al 31 marzo 2017 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-20&atto.codiceRedazionale=17G00043&elenco30giorni=false


Camera 

Martedì 28 marzo  

In Aula svolgimento interpellanze e interrogazioni (11.00). 

Mercoledì 29 marzo  

La commissione Bilancio discute la risoluzione Giorgetti (FI) su bilancio enti territoriali colpiti da 

Sisma e meteo. 

Venerdì 31 marzo 

In Aula svolgimento interpellanze urgenti (9.30). 

  

Senato 

Martedì 28 marzo 

La commissione affari istituzionali esamina in sede referente il dl sicurezza città (2754). 

La commissione Bilancio esamina in sede consultiva il dl sicurezza città (2754) il ddl lavoro 

Autonomo (2233-B), e l'atto del governo su Pubblico impiego (393). 

La commissione Lavoro prosegue l'esame referente del ddl lavoro autonomo (2233-B), alle ore 13 

scade il termine emendamenti. 

Mercoledì 29 marzo 

La commissione Affari costituzionali elegge il presidente della commissione (14.30). 

Giovedì 30 marzo 

In Aula svolgimento interpellanze e interrogazioni (16.00). 

ES Comunicazione - 27 Marzo 2017. 

 


