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Approdato oggi al Senato il ddl bilancio 2020, sarà trasmesso alla V commissione
Bilancio per l'inizio dell' iter di conversione.
Il ministro della Salute, Roberto Speranza interrogato nei due rami del Parlamento per
correggere la bozza di proposta di legge istitutiva del "Sistema di qualità nazionale
benessere animale e sostenibilità zootecnia" inserendo l'indicazione del metodo di
allevamento.
Camera: approvata la mozione di maggioranza di Garibaudo (Pd) sui liberi
professionisti: fra i contenuti anche rimodulazione dell'IVA per le prestazioni veterinarie.

1) In evidenza
2) Parlamento
3) Calendari
IN EVIDENZA
31 ottobre 2019
Senato - (S. 1586) trasmesso ddl bilancio 2020, sarà assegnato a commissione
Bilancio per esame referente. Analisi dei contenuti, norme sulla tracciabilità delle
detrazioni all'articolo 85
•

Oggetto: l'analisi del ddl bilancio 2020, approdato stamattina a palazzo Madama.

•

Alert: le norme sulla tracciabilità delle detrazioni sono ora all'articolo 85, in cui viene
specificato che la disposizione non si applica alle detrazioni che spettano in relazione alle
spese per medicinali e dispositivi medici.

È approdato a palazzo Madama il ddl bilancio 2020, (S. 1586), che verrà assegnato
alla commissione Bilancio per l'esame referente in prima lettura. La versione trasmessa
al Parlamento ha gli stessi contenuti rispetto a quelli della seconda bozza (vedi ES
31/10/2019). Le norme sulla tracciabilità delle detrazioni sono ora all'articolo 85, in cui
viene specificato che la disposizione non si applica alle detrazioni che spettano in
relazione alle spese per medicinali e dispositivi medici. Tra gli altri nodi sciolti quello
su Radio Radicale: nell'ultima versione, all'articolo 46, si stabilisce che l'emittente
radiofonica proseguirà nel servizio di trasmissione delle sedute parlamentari fino
all'espletamento di una gara per il 30 aprile 2020; viene inoltre confermato lo stanziamento
di 8 milioni di euro in favore della radio per il 2020. All'articolo 12 vengono inserite norme
sulla mobilità sostenibile per quanto riguarda i veicoli in dotazione alla pubblica
amministrazione, all'articolo 47 vengono inserite misure per l'innovazione, il 58 prevede la
rivalutazione dei prezzi pensione, mentre il 101 stanzia 100 milioni per i rimpatri. Ad
articolo 4 confermata cedolare secca al 10%.
Ricordiamo che la presidenza del Senato dovrà ora occuparsi dello stralcio delle norme
ordinamentali - quelle non onerose e che dunque non possono entrare a far parte del testo.
Una volta assegnato il ddl alle commissione Bilancio e nominati i relatori, darà il via a un
ciclo di audizioni (la settimana dall'11 novembre con ogni probabilità) e stabilirà un termine
per presentare gli emendamenti (plausibilmente durante la settimana dal 18 novembre).
Di seguito un'analisi dei contenuti di interesse della bozza datata 31 ottobre, secondo la
nuova numerazione:
Titolo I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Articolo 1. Sui risultati differenziali del bilancio dello Stato che sono definiti dall’allegato 1
al testo, ancora non definiti.
Titolo II - Misure per la riduzione della pressione fiscale
Articolo 2. Sterilizzazione clausole di salvaguardia e accise. Prevede che dal primo gennaio
2020 il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli assicuri, con proprio
provvedimento, 400 milioni di euro di maggiori entrate per il 2021 aumentando le aliquote
benzina e benzina senza piombo.
Articolo 5. Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. La norma
istituisce presso il ministero dell’Economia il Fondo per la riduzione del carico
fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione pari a 3 miliardi per il 2020 e 5 miliardi

dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli
interventi previsti.
Titolo III - Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale
Articolo 9, in materia di edilizia sanitaria, prevede un incremento di spesa da 28 a 30 miliardi
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, destinato
alle regioni che abbiamo esaurito le risorse previste dalla precedente Legge di Bilancio,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione
di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base
alle effettive disponibilità di bilancio.
Articolo 12 (nuovo), dispone che per promuovere, anche attraverso la pubblica
amministrazione, la riduzione dell’impatto ambientale che deriva dall’utilizzo di veicoli
inquinanti, le pubbliche amministrazioni sono tenute, in misura non inferiore al 50%, in
occasione del rinnovo degli autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020,
all'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica
o ibrida, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa.
Titolo IV - Rinnovo dei contratti pubblici
Articolo 13, aumenta il Fondo contratti del personale dello Stato per il rinnovo contrattuale;
il 13 sugli straordinari di Polizia e Vigili del fuoco; il 14 sul personale di Strade Sicure; il 15
sui trattamenti accessori dei ministeri e della presidenza del Consiglio.
Titolo V - Misure per la crescita
Articolo 28 (nuovo), istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno
alla ricerca e all’istruzione, con lo scopo di potenziare le attività di ricerca svolte da università,
enti e istituti di ricerca pubblici e privati, incrementando la sinergia, la cooperazione e
l’integrazione tra di essi e con le istituzioni e il sistema economico e produttivo, in relazione
agli indirizzi e agli obiettivi strategici nazionali della ricerca e dell’innovazione. Per questi
obiettivi vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2020, 100 milioni per l’anno 2021 e 200
milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di
previsione del Miur.
Articolo 31, dispone Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici. Per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la norma
concede un rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio
dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano
abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono
attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Le condizioni e le modalità attuative
saranno definite da un decreto MEF sentito il Garante per la privacy da adottarsi entro il 30
aprile 2020, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del premio,
anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di

pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del premio, nei limiti dello
stanziamento di 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, da integrare con le eventuali maggiori
entrate che deriveranno dall’emersione di base imponibile.
Titolo VIII - Misure per la famiglia
Articolo 41. Istituisce, presso il ministero del Lavoro, il “Fondo assegno universale e
servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a
1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da destinare ad interventi in materia di
sostegno e valorizzazione della famiglia, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle
politiche di sostegno alle famiglie con figli. Congedo obbligatorio per i padri: la norma
conferma, anche per i figli nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e fino al primo anno di
età, un assegno mensile di: 1.920 euro per nuclei familiari con un valore dell’ISEE non
superiore a 7000 euro annui; 1.440 euro per nuclei familiari con un valore dell’ISEE non
superiore a 40.000 euro annui; 960 euro per nuclei familiari con un valore dell’ISEE
superiore a 40.000 euro annui; in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.
Alle spese in questione, valutate per un totale di 348 milioni per il 2020 e 410 milioni per il
2021, provvede l’INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La durata
del congedo è aumentata a cinque giorni per l’anno 2019 e a sette giorni per l’anno 2020;
Rette asili nido: confermata anche, per i nati a partire dal 1 gennaio 2016, per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di
forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2019, un buono di 1.000
euro su base annua e parametrato a undici mensilità. A decorrere dal 2020, il buono è
comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a
25.000, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000.
Capo IV - Misure in materia di sanità
Articolo 54, abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. A
decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati è abolita.
Parte II Disposizioni in materia di entrate
Titolo I - Rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per
l’ambiente
Articolo 75, rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito. Le detrazioni per gli oneri
definite dall’articolo 15 del testo unico delle imposte dei redditi spetta nell’intero
importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro, oppure per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Il reddito
complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale e di quello delle relative pertinenze. Sono incluse le detrazioni per le spese
veterinarie.
Titolo III - Fisco digitale
Articolo 85, tracciabilità (non più digitalizzazione) delle detrazioni. Le detrazioni degli oneri
previste all'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi spetta a condizione
che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure carte di debito, di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Nella nuova versione viene specificato
che la disposizione non si applica alle detrazioni che spettano in relazione alle spese
per medicinali e dispositivi medici.
Articolo 86, analisi di rischio. L'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati
personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre
banche dati di cui dispone, per individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da
sottoporre a controllo e incentivarel’adempimento spontaneo.
Titolo IV - Ulteriori disposizioni fiscali
Articolo 88, regime forfetario. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti
o professioni applicano il regime forfetario hanno conseguito ricavi o hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro; hanno sostenuto spese per un
ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio; il
costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura
dell'esercizio non supera 20.000 euro.
Capo III - Local Tax
La parte III è dedicata ai fondi: l'articolo 99 è dedicato a quello per il finanziamento di
provvedimenti legislativi, il 100 per le regioni a statuto speciale, il 101 stanzia 100
milioni per il 2020-2022 per i rimpatri.
Torna su...
29 ottobre 2019
Camera - liberi professionisti, approvata in Aula mozione di maggioranza Gribaudo
(Pd) su aumento detrazioni fiscali e rimodulazione Iva prestazioni veterinarie
•

Oggetto: l'Aula ha approvato la mozione della maggioranza sul sostegno alle libere
professioni. Per il comparto veterinario chiesta una revisione del sistema delle detrazioni
fiscali e la rimodulazione dell'Iva sulle prestazioni veterinarie

Una riforma del sistema delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie, aumentando
la cifra massima detraibile e tenendo conto del numero di animali posseduti, e
la rimodulazione dell'Iva sulle prestazioni veterinarie. È l'impegno per il governo
contenuto nella mozione di maggioranza a prima firma Chiara Gribaudo (Pd) sulle libere
professioni (1/00273) approvata martedì 29 settembre alla Camera dopo aver ricevuto
il parere positivo da parte dell'esecutivo.
L'atto, sostenuto dai partiti della maggioranza, parte dall'analisi dell'attuale sistema
fiscale che prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute
nell'anno, fino a un tetto massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia
di 129,11 euro, prevista dalla legge. Questo limite di detraibilità, tuttavia, è unico per tutte
le prestazioni veterinarie sostenute e non tiene conto del numero di animali posseduti.
Inoltre, è limitato alle sole spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti
a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Infine, a differenza di altri Paesi europei,
dove è in vigore un sistema agevolato, in Italia l'iva sulle prestazioni veterinarie per gli
animali non detenuti a scopo di lucro è al 22%, come per i beni di lusso.
Sempre nel campo delle professioni sanitarie, la mozione chiede all'esecutivo un maggiore
impegno nel contrasto ai sempre più numerosi episodi di violenza ai danni di
medici, infermieri e personale sanitario in genere, con l'estensione di istituti giuridici
rafforzati, anche di natura penale.
Oltre alle questioni che riguardano da vicino il comparto sanitario, la mozione, cofirmata
da deputati del Movimento Cinque Stelle, Partito democratico, Liberi e uguali e Italia
viva, mira a indirizzare l'azione del governo verso iniziative a sostegno delle libere
professioni, di diversa natura. Nel dettaglio, i deputati chiedono al governo
maggiore tutela per il mondo della partite iva attraverso:
•
•
•
•
•
•

estensione delle tutele di welfare previste per i lavoratori dipendenti
misure dedicate per i professionisti del Sud Italia, in virtù del gap di reddito rispetto ai
colleghi delle Regioni del Nord
strumenti di sostegno per la famiglia e la genitorialità
istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo
applicazione della norma sull'equo compenso
sostegno alla digitalizzazione e alla formazione dei liberi professionisti.
Torna su...
30 ottobre 2019
Camera/Senato - Loredana De Petris (Misto-Leu) e Salvatore Deidda (FdI)
interrogano il ministero della Salute su etichettatura di certificazione del metodo di
allevamento e impossibilità di esportazione dovuta alla peste suina africana

•

Oggetto: il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato interrogato nei due rami del
Parlamento per correggere la bozza di proposta di legge istitutiva del "Sistema di qualità
nazionale benessere animale e sostenibilità zootecnia" inserendo l'indicazione del metodo
di allevamento. Richiesta anche possibilità di ridurre gli effetti sugli allevamenti sardi delle
restrizioni della Commissione sulla peste suina africana

È necessario correggere la bozza della proposta di legge istitutiva del "Sistema di qualità
nazionale benessere animale e sostenibilità zootecnia" per inserire un segno distintivo
o etichetta che contenga l'indicazione del metodo di allevamento diversificati per ogni
specie tenendo debitamente conto che una certificazione non completa è uno
strumento insufficiente, limitato e non adatto a certificare e dare nuova autorevolezza al
"Made in Italy" in termini di benessere animale. Lo ha chiesto Loredana De Petris
(Misto) nell'interrogazione orale con carattere d'urgenza (3-01206) depositata martedì
29 scorso al Senato rivolta al ministro della Salute, Roberto Speranza.
L'etichetta che certifichi il metodo d'allevamento, si legge nell'interrogazione, cioè
il sistema in cui l'animale è stato allevato (ad esempio in gabbia, a terra, all'aperto), è uno
strumento potente e di facile e chiara comprensione per dare indicazioni all'opinione
pubblica sul livello generale di benessere dell'animale. La bozza della proposta di
legge che istituisce il "Sistema di qualità nazionale benessere animale e sostenibilità
zootecnia" - finalizzato ad garantire condizioni di benessere e salute animale superiori
ai parametri deliani dalle norme comunitarie e nazionali - specifica, al comma 2, che questo
sistema è costituito "dall'insieme dei requisiti sanitari e di benessere animale collegati agli
aspetti zootecnici e produttivi, comprensivi dell'intero sistema di gestione del processo
allevatoriale degli animali destinati alla produzione alimentare, distinto per specie, razza,
orientamento produttivo e metodo di allevamento". Sebbene il metodo di allevamento venga
menzionato nel testo della bozza, lamenta la senatrice, "non risulta chiaro il ruolo che
questo giocherà nella istituzione del sistema e tantomeno viene chiarito se lo stesso verrà
riportato nel segno distintivo o in etichetta, cosa fondamentale per fornire una informazione
trasparente al consumatore".
L'interrogante ha ritenuto grave che il 21 ottobre 2019 si sia tenuta una riunione presso
il ministero della Salute con le sole associazioni di categoria, presieduta dal direttore
generale della direzione sanità animale e farmaci veterinari, per illustrare il nuovo sistema
di certificazione dei suini da ingrasso e che non siano state, in alcun modo, ascoltate anche
le associazioni che rappresentano la società civile che ad oggi, non sono a conoscenza
del testo definitivo illustrato dal responsabile Borrello sulla certificazione dei prodotti derivati
dagli allevamenti suinicoli. La De Petris si è dichiarata anche preoccupata per il fatto
che, nella bozzafatta circolare dal ministero durante l'incontro, alcuni criteri di
valutazione del
benessere
animale, nonsiano corrispondenti
ai
minimi
requisiti della Direttiva europea per la protezione dei suini 2008/120/CE e alle

relative raccomandazioni della Commissione europea, mentre il documento dovrebbe fare
riferimento a un livello superiore di benessere animale.
Sempre in riferimento alla problematica relativa alla salute degli animali e alla tutela degli
allevatori, è stato chiesto cosa intende fare il governo per ridurre gli effetti sugli
allevamenti sardi delle restrizioni stabilite dalla decisione 2014/178 della Commissione
europea a causa della peste suina africana, essendosi determinata sull'isola una notevole
flessione dell'incidenza della malattia ed essendo presenti centinaia di imprese accreditate.
È quanto ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza e al titolare del
Mipaaft Teresa Bellanova il deputato di Fratelli D'Italia Salvatore Deidda (FDI) in
un'interrogazione a risposta in commissione (5-03008) depositata ieri alla Camera. L'atto
ricorda che la decisione UE impone agli Stati interessati dal virus, tra cui figura ancora
l'Italia, di vietare la spedizione dei prodotti di origine suina provenienti da territori
espressamente indicati, come la Sardegna, sia verso altri territori dello stesso Stato
che verso altri Stati. Viene quindi chiesto all'esecutivo di far sì, anche attivandosi in sede
europea, di consentire agli allevamenti della Sardegna sani, in regola e certificati di
poter ricominciare a vendere i propri prodotti sia in Italia che all'estero.
Torna su...
PARLAMENTO
31 ottobre 2019
Camera - Novelli (FI) interroga ministro della Salute Speranza su tracciabilità dei
principi attivi dei farmaci. Le "impurezze" si trovano in farmaci anche molto popolari
e potrebbero causare un tumore ogni 3.500 pazienti circa
Risalire alla filiera di produzione dei farmaci, anche se complicatissimo, per recuperare
la provenienza dei principi attivi, aumentare e migliorare i controlli per tutelare la salute
dei cittadini. Questa la richiesta dell'interrogazione a risposta immediata in
commissione (5-03025) a firma di Roberto Novelli (FI) presentata alla Camera che ha
messo in luce la problematica dei medicinali, regolarmente autorizzati dalle autorità
competenti, ma che conterrebbero principi attivi contaminati, presi a basso
costo da Paesi asiatici, principalmente in India.
Di recente in Toscana, il batterio New Delhi - un enzima prodotto da alcuni particolari
batteri presenti nell'intestino, che hanno la potenzialità di annullare l'effetto di numerose
tipologie di antibiotici - ha portato alla morte numerosi pazienti. Il nome del batterio richiama
il Paese da cui proviene, l'India, dove si sono recati i giornalisti del programma "Report" per
realizzare un'inchiesta andata in onda il 28 ottobre 2019, dal titolo "Principi cattivi",
un reportage nelle fabbriche low cost delle medicine da dove arriva il batterio in questione,
ha spiegato il deputato. Le immagini trasmesse da Report, ha fatto notare Novelli, sono
"inquietanti": prodotti spesso adulterati, realizzati in impianti scadenti e con scarse
condizioni igieniche. Un cocktail micidiale che genera batteri multifarmaco-

resistenti che una volta giunti in Europa rischiano di causare patologie e morti, soprattutto
nei pazienti più fragili.
Il 19 settembre 2019, si legge nell'interrogazione a sostegno della richiesta dell'atto di Forza
italia, l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha chiesto alle aziende farmaceutiche
di controllare i farmaci che producono, perché potrebbero essere contaminati
da nitrosammine, che anni di letteratura scientifica hanno identificato come cancerogeni
e che attaccano il fegato, lo stomaco e l'esofago. Le "impurezze" si trovano in farmaci
anche molto popolari e secondo le stime dell'Ema potrebbero causare un tumore ogni 3.500
pazienti circa.
Torna su...
29 ottobre 2019
Senato - affare assegnato n.337 sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva
presenza della fauna selvatica, commissione Agricoltura ascolta Confagricoltura:
"Servono risposte immediate, strumenti per contrastare il fenomeno e personale
formato e attivabile subito"
•

Oggetto: le audizioni sul contenimento della fauna selvatica

La commissione Agricoltura del Senato ha ascoltato martedì 29 scorso i rappresentanti
di Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Copagri e Confederazione
italiana
Liberi
Agricoltori nell'ambito
dell'esame
affare
assegnato n.337 sui danni causati
all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica. Al termine delle audizioni
verrà redatta una risoluzione finale sulla quale sarà chiamato a esprimersi un
rappresentante del governo.
In prima battuta, il rappresentante di Confagricoltura, Luigi Tozzi, ha ricordato che
l'origine del problema è tutto fuorché recente, già dagli anni '80 si parlava di danni
all'agricoltura dovuti all'eccessiva presenza della fauna selvatica che ad oggi è fuori
controllo:
le ripercussioni sono ambientali,
perché viene distrutto
il
sottobosco, la biodiversità e che con ogni probabilità darà il via ad epidemie che
potrebbero distruggere le filiere di
comparto. La Commissione
europea con Efsa (European food security agency) ha trovato soluzioni di tipo
meramente fisico - come barriere e protezioni - che hanno riequilibrato la complicazione
ma il nodo, in Italia, ha sottolineato il rappresentante di Confaglicoltura, sono
proprio le Regioni che
avrebbero
competenza
in
materia,
le
stesse
che
però hanno problemi con i bilanci anche solo per il fatto che sono chiamate a risarcire per
i danni subiti a causa di incidenti stradali dovuti alla fauna selvatica. Tozzi ha chiesto,
infine, risposte
immediate che permettano
di
avere strumenti per contrastare il

fenomeno oltre che di personale formato e attivabile nel breve periodo. Gli animali che
creano questi disagi, ha tenuto a specificare, non sono solo i cinghiali ma anche le nutrie, i
fenicotteri, i lupi e gli ibridi dei lupi. Sono necessariinterventi atti a sviluppare nuove
tecnologie e ricerche per capire e prevenire i comportamenti di questi animali.
Mauro Di Zio, presidente di Cia Abruzzo, si è focalizzato sui danni da selvatici, mettendo
in evidenza la totale mancanza di dati scientifici a riguardo, oltre che di censimenti e
di ricerche atte a studiare e comprendere il fenomeno ormai insostenibile e fuori controllo. I
danni sono su diversi piani: dall'abbandono dei territori da parte degli agricoltori,
all'aspetto ecologico e ambientale, e ai sempre più frequenti incidenti stradali. Di Zio ha
ribadito
la
necessità di strutture pubbliche che
fungano
da osservatori e che censiscano tutti i dati in materia. La disparità di trattamento per
l'indennizzo dell'agricoltore è un altro problema fondamentale che il rappresentante di Cia
ha voluto mettere sul tavolo: "I tempi sono accettabili e adeguati per le aree protette, ma al
di fuori di queste piccole zone la tutela soprattutto dei piccoli imprenditori è quasi
inesistente". È necessario prevedere una pianificazione omogenea con mezzi e strumenti
adeguati. In conclusione, il rappresntante di CIA ha lasciato alla presidenza una proposta
di legge che ha l'obiettivo di attualizzare "l'ormai obsoleta legge che, ad oggi, organizza il
comparto".
Nell'audizione
di
questo
pomeriggio
è intervenuto
anche
Stefano
Masini
di Coldiretti ricordando che già la commissione Agricoltura della Camera nel 2009 aveva
svolto un'indagine conoscitiva che riscontrava la gravità del problema: "Notiamo, ha
detto Masini, come il fenomeno sia resiliente e i lavori svolti in quella sede, anche se
opportuni, non sono riusciti a supplire al disagio". Un punto qualificante di quella
audizione, ha continuato, è dovuto all'interesse riscontrato sul sistema di informazione che
vede una premessa indispensabile per la risoluzione del problema: serve un'analisi
quantitativa seria fondata su dati certi. Sottolineando la mancanza di esercizio delle
competenze sia dal ministero dell'Ambiente che da quello delle Politiche agricole nel corso
degli anni, il rappresentante di Coldiretti ha chiesto di riparare a questa grave carenza
amministrativa con interventi
extra
ordinem e
che
le necessarie risorsevengano indirizzate in modo trasparente.
Alessandro Cuscianna di Copagri ha chiesto, infine, una moratoria dei debiti e
l'annullamentodei conseguenti pignoramenti agli agricoltori che hanno visto il raccolto
distrutto a causa dei danni subiti dalla fauna selvatica oltre che una cabina di regia a guida
del ministero dell'Ambiente che funga da task force e che preveda interventi immediati in
caso di emergenza.
Torna su...
31 ottobre 2019
Camera - Dario Bond (FI) interroga il ministro della Difesa su operato dell'Arma dei

carabinieri di Mestre a garanzia della corretta applicazione della normativa in
materia di specie esotiche invasive
•

Oggetto: l'atto di Forza Italia chiede approfondimenti sull'applicazione della normativa sulle
specie esotiche invasive da parte dei Carabinieri di Mestre

Capire quale sia l'operato dell'Arma dei carabinieri di Mestre e quali iniziative è opportuno
adottare per garantire la corretta applicazione della normativa in materia di specie
esotiche invasive. È quanto chiesto da Forza Italia, in particolare da Dario Bond, che
ha depositato mercoledì 30 settembre alla Camera un'interrogazione a risposta orale (301076) per il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Il decreto legislativo n. 230 del 2017,
in
conformità
al regolamento
(Ue)
1143/2014, che
prevede
l'obbligo
di
denunciadegli animali da compagnia inseriti nell'elenco delle specie esotiche invasive;
segnalazione che nel mese di agosto, il ministero ha chiesto ai cittadini di effettuare.
Da fonti di stampa, risulterebbe all'interrogante, che una famiglia residente a San Stino di
Livenza, in provincia di Venezia, essendo in possesso di un procione da compagnia,
avrebbe regolarmente dichiarato il possesso secondo quanto previsto dalla legge.
Successivamente la Asl e le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri di Mestre, hanno
ritenuto opportuno denunciare il proprietario per "detenzione di animali pericolosi per
l'incolumità e la salute pubblica", fissandone la data di sequestro. Il dgsl n. 230/2017,
però, prevede l'obbligo di denuncia di possesso e l'irrogazione di sanzioni solo nei casi
di mancata presentazione della segnalazione per la violazione dei divieti di introduzione,
detenzione, trasporto, utilizzo, scambio o cessione, riproduzione, rilascio in ambiente.
Torna su...
CALENDARI
31 ottobre 2019
In Parlamento: la settimana dal 4 al 9 novembre 2019
In Parlamento: la settimana dal 4 all'8 novembre 2019
CAMERA
Lunedì 4 novembre
Alle 13.30 in commissione Finanze si svolgeranno le audizioni di: Associazione Italia
Fintech; Associazione nazionale commercialisti (ANC); Associazione dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (ADC); Associazione bancaria italiana
(ABI); Bancomat, Mastercard, Visa e American Express; Confedilizia; AssopetroliAssoenergia; Associazione concessionari giochi pubblici (Acadi) e Associazione nazionale

apparecchi per pubbliche attrazioni ricettive (SAPAR), nell'ambito dell'esame del disegno di
legge C. 2220 di conversione del dl fiscale e per esigenze indifferibili.
Martedì 5 novembre
Alle 11 in Aula si svolge il question time. Nel pomeriggio è previsto l'esame delle questioni
pregiudiziali sul dl fiscale.
Alle 9 in commissione Finanze saranno sentiti i rappresentanti di Confindustria; a seguire
anche i rappresentanti di Federdistribuzione; Assoimmobiliare; esperti della materia;
Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame del disegno di
legge C. 2220, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Alle
ore 13, sempre sul dl fiscale, sarà sentito il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.
Mercoledì 6 novembre
Alle 15 in Aula si svolge il question time.
Alle 14.45 la
commissione Bilancio svolge
l'audizione
di Giampaolo
Galli
sul
funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e sulle sue prospettive di riforma.
Alle 14.30 in commissione Affari sociali si svolge l'audizione dell'Anac sulla pdl C. 928 di
Michella Brambilla (FI) in materia di attività funerarie. FNOVI
Alle 15 in commissione Agricoltura si svolge il question time di competenza del Mipaaf.
Giovedì 7 novembre
Alle 9.30 in commissioni riunite Affari sociali e Giustizia del Senato continua l'esame per
disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell'esercizio delle loro funzioni (C. 704 Roberto Novelli (FI), C. 909 Michela Rostan (Pd),
C. 1042 Antonino Minardo (5S), C. 1067 Carlo Piastra (Lega), C. 1070 Bruno Bossio (Pd),
C. 1226 Elena Carnevali (Pd), C. 1246 Maria Teresa Bellucci (FDI), C. 1590 Marco Lacarra
(Pd), C. 2004 Paolo Russo (FI) e C. 2117 Governo).
Venerdì 8 novembre
Alle 9.30 in Aula si svolgono le interpellanze urgenti.

SENATO
La programmazione dei lavori di Aula e commissioni del Senato potrà variare a seconda
delle esigenze legate al ddl bilancio 2020.

Martedì 5 novembre
Alle 16.30 in Aula inizia la discussione sul ddl S. 1493 di conversione del dl sul riordino dei
ministeri e sul ddl S. 1570 di conversione del dl sulla sicurezza cibernetica (i testi scadono
entrambi il 20 novembre). A seguire si svolgeranno le comunicazioni del presidente del
Senato Elisabetta Casellati sul ddl bilancio, nel caso in cui sia stato trasmesso in tempo
utile.
Alle 10.30 la commissione Agricoltura ascolta i rappresentanti di Confagricoltura, CIA,
Coldiretti e Copagri in relazione all'affare assegnato n.148 sulle problematiche del settore
agrumicolo in Italia, alle 12:30 si svolgeranno le audizioni informali in relazione al ddl n.
988 della deputata Maria Chiara Gadda (PD) su agricoltura con metodo biologico
di Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura - CONFORMA.
Alle 14.30 continuano le audizioni informali in relazione all’esame affare assegnato n. 337 a
danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica, saranno
sentiti LAV, ENPA, LAC, LIPU e WWF.
Giovedì 7 novembre
In Aula alle 15 si svolgerà il question time.

