
 
 

Newsletter FNOVI n.12 del 3 aprile 2017 
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 27 al 31 marzo 2017 

 

Sommario 
1) Parlamento 
2) Governo 
3) Calendari e appuntamenti 

 
1) Parlamento 
Martedì 28 Marzo – Camera dei deputati 
Camera - commissione Anticontraffazione, Ocse e Carabinieri in audizione: servono 
sanzioni severe e coordinamento internazionale per intensificare lotta a fenomeno. Merci 
false, fauna selvatica e sigarette i principali business 
Maggiore aggressività delle sanzioni e delle pene effettive, seguire la traccia del denaro e 
implementare un più ampio coordinamento internazionale, anche attraverso la condivisione 
delle informazioni. Queste le ricette  del rappresentante dell'Ocse (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico), Stephane Jacobzone, intervenuto ieri alla Camera in 
commissione Anticontraffazione,  per rafforzare la lotta alla falsificazione e al contrabbando. Nel 
quadro globale del traffico illecito vi sono la circolazione di merci false, ma anche di droga, 
sigarette e fauna selvatica.  A rendere questi business criminali molto appetibili, la 
contraffazione in particolare, sono infatti gli alti ritorni e il basso rischio, poiché vi sono 
sanzioni esigue e scarsa collaborazione tra le forze dell'ordine. 
  
I principali Paesi di produzione del falso, ha affermato il rappresentante dell'Ocse, sono la 
Cina, la Turchia, Singapore e la Thailandia. Guardando specificatamente al territorio 
italiano, le principali aree di provenienza sono sicuramente la Cina e Hong Kong, ma 
desta particolare preoccupazione anche la Grecia, con il porto del Pireo che "ora controllato 
dai cinesi, può diventare una porta di merci contraffatte" a causa degli scarsi controlli.  
  
Sul legame tra il contrabbando e il finanziamento del terrorismo internazionale invece, 
Jacobzone non ha potuto fornire dati puntuali, essendo questi ultimi a disposizione dell'europol e 



non dell'Ocse, tuttavia ha confermato l'esistenza di prove secondo cui Al qaeda nel Magreb 
utilizzi reti di contraffazione per finanziarsi, essendo una fonte facile e rapida di denaro. 
  
Sulla situazione in Italia è intervenuto il colonello Roberto Pugnetti, vice comandante dei 
Ros dei Carabinieri, che ha confermato l'interesse di alcuni "sodalizi mafiosi nazionali" per 
la contraffazione, sopratutto la 'ndrangheta calabrese (nell'area portuale della piana di Gioia 
Tauro) e la camorra napoletana, primo fra tutti il clan Mazzarella. Quest'ultimo colpisce il settore 
della distribuzione, con l'imposizione del pizzo ai rivenditori ambulanti, ma anche riservandosi 
l'opzione di imporre a taluni di questi della merce contraffatta da destinare alla vendita. 
  
Anche per Pugnetti il principale obiettivo deve essere il rafforzamento di accordi di cooperazione 
internazionale, considerato che i principali ordini di problemi provengono dal commercio 
elettronico e dai servizi di posta celere (i pacchi sotto al chilo di peso non sono controllati), 
che rappresentano degli elementi facilitanti per il commercio illegale. 

Mercoledì 29 Marzo – Senato della Repubblica 
Senato - (S. 2287-bis) ddl delega riforma codice dello spettacolo: commissione Istruzione 
fissa termine emendamenti 30 marzo alle 14. Al comma 4, lettera h) revisione attività 
circensi elimina animali 
La commissione Istruzione di palazzo Madama ha fissato per giovedì 30 marzo, alle 14, il 
termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge d'iniziativa del governo Renzi 
che delega l'esecutivo a riordinare il codice dello spettacolo. Il testo base, che si trova in prima 
lettura al Senato, prevede alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 1 la revisione, attraverso un 
decreto legislativo di attuazione da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, 
delle disposizioni in tema di attività circensi, specificatamente finalizzate alla graduale 
eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento di queste. 

Venerdì 31 Marzo – Camera dei deputati 
Camera - Caccia: sottosegretario Velo espone direzione e piani ministero Ambiente per 
contrasto bracconaggio 
Il sottosegretario all'Ambiente Silvia Velo ieri ha risposto in VIII 
commissione all'interrogazione di Chiara Gagnarli (M5S) sul contrasto al bracconaggio, 
facendo sapere che il dicastero monitora costantemente il fenomeno, "senza ridurre in alcun 
modo lo stato di attenzione su tali tematiche". 
Più specificatamente, per quanto attiene i casi di bracconaggio a danno di specie protette su tutto 
il territorio nazionale, il ministero ha predisposto un "piano di azione nazionale per il contrasto 
degli illeciti contro gli uccelli selvatici", attualmente all'esame della conferenza Stato regioni e 
che ha già ricevuto in una prima seduta tecnica un generale apprezzamento. Gagnarli, che ha 
apprezzato la misura, chiede soltanto che venga applicata in tempi rapidi e certi.  
La principale problematica, ha detto Velo, è legata al nuovo assetto organizzativo seguito 
all'abolizione delle province e dalla mancanza di risorse dedicate alla repressione della caccia 
illegale. Tuttavia riguardo a specifiche segnalazioni" vengono regolarmente inviate richieste 
di intervento al nuovo ufficio per la Biodiversità riserve naturali dello Stato, gestito dai 
Carabinieri, che ha sostituito il Nucleo operativo antibracconaggio del Corpo forestale.  
  
  

Sabato 01 Aprile – Camera dei deputati 
Camera - Lupo, ministro Galletti risponde a interrogazioni gruppo Misto: bozza piano 
approvata in sede tecnica Conferenza Stato-Regioni. Pd sollecita governo 



Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha inviato ieri a Montecitorio due risposte ad 
altrettanti atti presentati da Beatrice Brignone (Misto) e Adriano Zaccagnini (Misto) sullo stesso 
tema. Il titolare del dicastero ha anticipato che "la bozza di piano supera gran parte delle criticità 
sollevate" e sarà resa pubblica una volta approvata in Conferenza Stato-Regioni.  
I principi fondanti del Piano sono la conservazione e tutela della specie ma anche la 
risoluzione sostenibile dei conflitti con le attività antropiche. Tra le azioni previste: nucleo 
antibracconaggio composto dai Carabinieri forestali e dalle polizie locali, l'addestramento di cani 
al rilievo di bocconi avvelenati, le vaccinazioni dei cani randagi per ridurre l'ibridazione con i lupi 
e le predazioni altrimenti spesso attribuite ai lupi. Galletti ha aggiunto anche che in sede di 
riunione della Conferenza Stato-regioni dal 24 gennaio 2017 il testo è stato approvato in sede 
tecnica. 
"Il piano per il lupo tutela la specie, la difende dai rischi, bilancia il rapporto spesso difficile con le 
attività umane" ha detto Galletti, definendolo "uno strumento assolutamente irrinunciabile, di 
elevato valore scientifico".  
Sempre ieri, Luigi Dallai (Pd) in una interrogazione presentata alla Camera ha sollecitato il 
governo a intervenire per prevenire e contrastare gli attacchi di lupi e di ibridi alle aziende. Il 
dem ha evidenziato la crescita esponenziale di questi episodi e i ritardi sull'approvazione del 
Piano, soprattutto per ciò che riguarda la tempistica dei risarcimenti dei danni a carico degli 
allevatori.  

2) Governo 
Giovedì 30 Marzo – Ministeri 
Ministeri - Veterinaria: richiamo del medicinale Dimazon iniettabile per presenza particelle 
bianche 
La MSD Animal Health srl, rappresentante in Italia di Intervet International B.V, ha attivato le 
procedure di richiamo dal mercato del medicinale veterinario Dimazon iniettabile, 50 mg/ml 
e flacone da 10 ml per bovini, equini, cani e gatti. A renderlo noto è il ministero della 
Salute attraverso il suo portale online, spiegando che il richiamo è dovuto alla presenza di un 
numero variabile di piccole particelle bianche nella soluzione, riscontrato nei controlli 
effettuati dall’impresa. 
  

Venerdì 31 Marzo – Governo 
Palazzo Chigi - Cdm approva legge europea 2017, previste norme su tracciabilità 
medicinali veterinari 
Riunione settimanale breve per il Consiglio dei ministri che ha approvato, in esame 
preliminare, il ddl per l'adempimento degli obblighi dell'Italia nell'Ue (legge europea 2017). Il 
provvedimento punta a chiudere tre procedure d’infrazione e tre casi EU Pilot e contiene 
norme per la corretta attuazione di due direttive. 
Nel testo, disposizioni per la tracciabilità dei medicinali veterinari che puntano 
all'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, 
commercializzazione e distribuzione, e alla sostituzione del modello cartaceo di ricetta medico 
veterinaria. Nel dettaglio, con alcune modifiche al dlgs 193/2006, si introduce l'obbligo - per 
veterinari, produttori, farmacisti, depositari, grossisti - di registrare i dati inerenti alle diverse 
fasi della filiera all'interno della Banca dati del ministero della Salute. Inoltre si introduce una 
norma che consente la sostituzione del modello cartaceo con uno informatizzato di ricetta 
medico veterinaria a partire dal primo gennaio 2018. Ciò - si legge nella relazione illustrativa 
del provvedimento - permetterà di tracciare l'intera filiera del farmaco veterinario, incrociando i 
dati relativi alla fase della produzione e commercializzazione con quelli relativi al consumo e 
utilizzo. 



Nella legge europea anche norme per i rimborsi IVA (è riconosciuta una somma - pari allo 
0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia - a titolo di ristoro forfettario 
dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a 
richieste di rimborso dell’IVA); e modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle 
cessioni all'esportazione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle 
dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. 
Il Cdm ha deliberato infine il conferimento per un triennio dell'incarico di Direttore dell'Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie ad Amedeo Gargiulo. Slittato infine il decreto 
sugli enti locali.   

3) Calendari e appuntamenti 
Sabato 01 Aprile – Camera/Senato 
In Parlamento - La settimana dal 3 al 7 aprile 2017  
Camera 
Martedì 4 aprile 
In Assemblea svolgimento interpellanze e interrogazioni (11.00). 
Mercoledì 5 aprile 
In Aula svolgimento interrogazioni a risposta immediata (ore 15).   
Giovedì 6 aprile 
In X commissione il question time di competenza del MISE (ore 13,30).  
Venerdì 7 aprile 
In Assemblea alle 9,30 interpellanze urgenti.   
Senato 
Martedì 4 aprile 
In Aula la discussione del decreto sisma (S. 2756). 
In I commissione alle 15 le comunicazioni del vicepresidente del gruppo.  
La commissione Bilancio esamina in sede referente il decreto sisma (S. 2756). 
La commissione Lavoro esamina in sede referente il ddl sul lavoro autonomo e agile (S. 2233). 
Mercoledì 5 aprile 
In commissione Istruzione alle 18 scade il termine per la presentazione di emendamenti dl ddl sul 
codice dello spettacolo (S. 2287-bis).  
Giovedì 6 aprile 
Alle 16 in Assemblea lo svolgimento interpellanze e interrogazioni. 

ES Comunicazione - 03 Aprile 2017. 

	  


