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1) Parlamento 

Martedì 09 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - ambiente, Basilio (M5S): maggiori risorse umane per funzioni controllo ex corpo 
forestale dello Stato pena pesanti ripercussioni su tutela forestale e agroalimentare 

Come indicato dalle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia (dlgs 
n.177 del 2016), dal 1 gennaio 2017 il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito dall'Arma 
dei carabinieri. Le nuove piante organiche hanno previsto una pesante riduzione del 
personale rispetto alle 8500 unità dell'ex corpo Forestale, e ulteriori ridimensionamenti delle 
sue vecchie strutture investigative; per Tatiana Basilio (M5S) il provvedimento ha pesanti 
ripercussioni sulle capacità di controllo e tutela forestali, ambientali e agroalimentari, e ha 
chiesto ai ministri della difesa Roberta Pinotti e dell'Agricoltura Maurizio Martina di intervenire 
per prevedere una maggiore dotazione di risorse umane.  

Martedì 09 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - aree territoriali di caccia, sottosegretario Bressa risponde a Gagnarli (M5S): legge 
Toscana assicura conservazione fauna selvatica 



Il ministero dell'Ambiente ha ritenuto la legge della Regione Toscana sulle aree territoriali di 
caccia del 9 agosto 2016, n. 56, emanata per sopperire all'incostituzionalità della n. 39 del 
2016, in grado di assicurare, per la fase transitoria fino all'approvazione delle nuove norme a 
regime, la gestione e la conservazione della fauna selvatica. Lo ha reso noto il sottosegretario 
agli Affari regionali Gianclaudio Bressa rispondendo in Aula a Montecitorio alla deputata 5 
stelle Chiara Gagnarli sulla preservazione della fauna in Toscana. Secondo il dicastero, ha 
riportato il rappresentante del governo, la previsione del testo di affidare una gestione 
commissariale delle funzioni amministrative ai soggetti che ricoprivano gli organi incaricati di 
svolgerle nel regime previgente, "sebbene inconsueta, non è di certo inedita, né di per se stessa 
incostituzionale".  

Per completezza, Bressa ha aggiungo che il percorso di delimitazione dei nuovi ATC è stato 
completato con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84, che ha ripartito il territorio regionale 
destinato alla caccia programmata in quindici ambiti territoriali caratterizzati dall'omogeneità 
delle aree interessate.  

"Ci è sembrata veramente poco chiara e molto lacunosa questa gestione - ha commentato la 
deputata -, che poi è di risorse pubbliche, perché gli ATC gestiscono ingenti risorse pubbliche 
a livello regionale. Quindi, non possiamo che prendere atto di quello che hanno fatto il governo 
e il ministero in questa occasione, c'è anche da dire che, per fortuna, ci sono delle indagini in 
corso, sia a livello della procura di Arezzo, a cui è arrivato un esposto in merito alla gestione 
degli ATC in questo periodo, sia della Corte dei conti di Firenze. Effettivamente, a parte la 
costituzionalità o meno della legge, ci sembra che non sia questo il modo di portare avanti la 
gestione della cosa pubblica". 

Martedì 09 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - (C. 3592) ddl tutela animali del Movimento 5 stelle assegnato a commissione Giustizia 
in sede referente 

E' stato assegnato alla commissione Giustizia in sede referente la proposta di legge del 
Movimento 5 stelle firmato da Vittorio Ferraresi che contiene modifiche al codice civile, al codice 
penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. Per 
un parere si esprimeranno la Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Affari sociali, Agricoltura, 
Politiche Ue e il comitato per le questioni regionali. 

Il provvedimento aggiorna il codice penale nella parte circa i danni al sentimento degli 
animali ponendo il soggetto (l'animale) al centro della tutela che in termini di individuazione di 
nuove fattispecie, di nuove circostanze aggravanti e di ulteriori pene accessorie, di pari passo 
con una revisione del sistema sanzionatorio. Viene inserita come aggravante la circostanza 
commessa su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. 

Inasprite le pene sull'abbandono di animali e sul loro sequestro, viene disposto il divieto di 
produzione o di confezionamento di pelli, pellicce, e della loro commercializzazione, se 
provenienti dal felis catus e non dal felis silvestris. Il testo modifica le disposizioni per il contrasto 
del traffico illecito di animali da compagnia, stabilendo che il reato si integra quando si avverano 
– non congiuntamente – le seguenti condizioni: l'animale sia privo di sistemi di identificazione 
individuale, delle necessarie certificazioni sanitarie e non sia munito, ove richiesto, di passaporto 



individuale. Vengono introdotte sanzioni per la pesca illegale e innalzate quelle sul commercio 
e detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione e che possono costituire pericolo 
per la salute e l'incolumità pubblica. 

Mercoledì 10 Maggio – Camera/Senato 

Camera/Senato - veterinaria, Si-Sel presentano risoluzione su costi spese per cure, citata 
FNOVI. A palazzo Madama assegnato ddl su detrazioni e depositato testo su reati contro animali 

Sinistra italiana ha depositato alla Camera una risoluzione che impegna il governo 
ad abbassare i costi dei farmaci e delle terapie per gli animali. Nell'atto firmato da 
Beatrice Brignone si chiede tra l'altro di consentire ai veterinari di dispensare ai proprietari i 
singoli blister, anziché l'intera confezione del prodotto medicinale; di modificare la normativa 
vigente in riferimento all'abbassamento del costo dei farmaci veterinari salva vita e di 
quelli per terapie di lunga durata. Per i deputati del gruppo Si-Sel è necessaria la costituzione 
di un'autorità garante per azioni di vigilanza sui prezzi dei farmaci veterinari. Per SI è necessario 
che in sede europea sia definita una misura che "consenta la somministrazione dei medicinali 
generici già registrati per gli umani, a parità di composizione, anche per uso veterinario per 
animali da affezione e una semplificazione delle procedure di registrazione dei farmaci"; il 
governo dovrebbe poi farsi promotore di una campagna nazionale di sensibilizzazione presso 
le farmacie per favorire l'utilizzo del farmaco magistrale e di quello officinale"che 
abbasserebbero i costi a carico dei proprietari di animali d'affezione e a sostenere, anche 
finanziariamente (demandando in un secondo tempo tale intervento di sostegno alle regioni) 
la formazione di farmacisti e veterinari; a rivedere la disciplina tributaria valutando i minori oneri 
economici che un'efficace attività di prevenzione delle zoonosi ha sul servizio sanitario 
nazionale. 

Nelle premesse dell'atto si ricorda che almeno la metà degli italiani accudisce un animale da 
compagnia evidenziando come questo abbia un costo "non indifferente". L'Italia è inoltre in 
ritardo in merito all'uso dei farmaci generici in ambito veterinario e la differenza nei prezzi tra i 
medicinali umani e quelli per animali - a parità di principio attivo - comporta un "aggravio 
notevole" per questi ultimi (la ranitidina ad esempio, un gastroprotettore per ulcera, costa 16 
euro, mentre lo stesso farmaco a uso umano costa 8,59 euro). L'elevato costo sarebbe motivato 
dalle "complicate e costose procedure per la registrazione" e sarebbe "influenzato 
da dinamiche commerciali e distributive". Si riscontrano "sempre più casi in cui i padroni 
somministrano autonomamente farmaci per uso umano" al proprio animale con rischi per la 
salute. Brignone ricorda che da molti anni l'Anmvl (Associazione nazionale medici veterinari 
italiani) sostiene che "una soluzione per risolvere il problema è dare la possibilità alle strutture 
veterinarie di vendere senza limitazioni tutte le specialità farmaceutiche per animali da 
compagnia con costi ridotti per i proprietari"; per la Federazione FNOVI (Federazione nazionale 
ordini veterinari italiani), la disciplina tributaria italiana "non tiene conto della valenza delle 
prestazioni medico veterinarie in termini di prevenzione per la sanità animale e salute pubblica 
e non valuta i minori oneri economici che un'efficace attività di prevenzione delle zoonosi ha 
sul servizio sanitario nazionale". 

Da qui le richieste del gruppo raccolte nella risoluzione che sarà discussa in commissione 
Affari sociali di Montecitorio.  



Intanto a palazzo Madama è stato assegnato alla commissione Finanze il disegno di legge di 
Luigi D'Ambrosio Lettieri (Misto) che interviene sull'articolo 15 del testo unico delle imposte sui 
redditi in materia di detrazioni per oneri, "fino a 800 eurolimitatamente alla parte che eccede 
129,11 euro", per le spese veterinarie. Maurizio Romani e Alessandra Bencini (entrambi gruppo 
Misto) invece hanno depositato un disegno di legge per modificare il codice penale in materia 
di reati contro gli animali (non ancora disponibile). 

Mercoledì 10 Maggio – Senato della Repubblica 

Senato - pubblico impiego ed esercizio professione medica in convenzione con Ssn: i lavori 
delle commissioni Affari costituzionali e Finanze 

In commissione Affari costituzionali del Senato è intervenuto Giorgio Pagliari (PD) sull'atto del 
governo in materia di pubblico impiego (su cui il gruppo di lavoro ha espresso il proprio parere 
la scorsa settimana) facendo presente che, nella proposta di parere avrebbe voluto inserire 
un'ulteriore raccomandazione per proporre, in via transitoria, il "mantenimento dell'attuale 
sistema di reclutamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS e degli 
Istituti Zooprofilattici - IZS". Il dem ha segnalato che, per questa particolare categoria di lavoratori, 
"il passaggio immediato alla nuova disciplina di reclutamento presenta alcuni profili critici. 
Sarebbe pertanto opportuno introdurre una adeguata disciplina transitoria". 

In commissione Finanze invece il viceministro Enrico Casero ha risposto a una interrogazione di 
Laura Fasiolo (Pd) sull'esercizio della professione di medico convenzionato con il Servizio 
sanitario nazionale affermando che "non comporta l'esclusione dell'ambito 
applicativo dell'Irap" (imposta regionale attività produttive) che si verifica "solo in assenza dei 
presupposti dell'autonoma organizzazione". Quest'ultima è comunque configurabile in presenza 
di elementi che superano standard e parametri previsti dalla convenzione con il Ssn. 

Lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate "il minimo 
indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico", mentre l'esistenza dell'autonoma 
organizzazione è "configurabile in presenza di elementi che superino lo standard previsto dalla 
convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta".  

Pertanto, ha concluso Casero, l'assoggettamento all'Irap non si verifica automaticamente in 
presenza di un solo collaboratore/impiegato, ma non si può neppure automaticamente 
escludere, essendo necessaria una valutazione caso per caso. Il ministero dell'Economia è 
"attualmente impegnato per una definizione del concetto di autonoma organizzazione con 
finalità di semplificazione a favore dei liberi professionisti e delle piccole imprese".  

Mercoledì 10 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - collegato agricolo, ministro Martina: al lavoro sul provvedimento attuativo di riforma 
del settore ippico 

Qual è lo stato di attuazione dei provvedimenti previsti dal collegato agricolo? A rispondere alla 
domanda posta in un'interrogazione presentata alla Camera da Manfred Schullian (Misto), il 
ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, in Aula. Il rappresentante del governo ha 



ricordato che sono "numerose le deleghe preordinate al riordino di diversi settori di 
fondamentale importanza" dalla legge 154/2016 e il Mipaaf "si è da subito attivato per una 
pronta attuazione" (nessuna delega è scaduta, non essendo trascorso neanche un anno 
dall'entrata in vigore della legge).   

Il titolare dell'agricoltura ha garantito che è stato "già approntato" l'articolato da inoltrare alle 
amministrazioni competenti relativo alle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di 
sviluppo e promozione del settore ippico specificando che si tratta di un "altro grande tema su 
cui da tempo siamo impegnati". 

Mercoledì 10 Maggio – Senato della Repubblica 

Senato - (S. 2233-B) ddl lavoro autonomo: via libera definitivo dall'Assemblea, testo atteso su 
Gazzetta ufficiale 

Con 158 sì, 9 no e 45 astenuti, l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva e senza 
modifiche, rispetto alla versione licenziata da Montecitorio, il disegno di legge delega su lavoro 
autonomo e agile collegato alla manovra 2016, atteso ora sulla Gazzetta ufficiale per l'entrata 
in vigore. Il provvedimento demanda al governo l'emanazione di una serie si dlgs attuativi che 
prevedono misure indirizzate ai lavoratori autonomi e introduce il lavoro agile, ovvero svincolato 
dai locali di lavoro, con l'utilizzo di strumenti tecnologici e privo di una postazione fissa presso 
l'azienda. 

Durante l'esame di palazzo Madama, il governo ha accolto l'ordine del giorno del 
relatore Maurizio Sacconi (Ap): il n. 5.100 (testo 2), che impegna l'esecutivo a valutare la 
possibilità di prevedere parametri di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori 
indipendenti, tenuto conto dei principi e dei vincoli dell'Unione europea. 

Quanto alle disposizioni inserite alla Camera, è stata introdotta la stabilizzazione e l'estensione 
dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa (cosiddetta dis-coll). Ancora, è stato istituito tavolo tecnico di confronto 
permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di 
modelli previdenziali, modelli di welfare e formazione professionale. Relativamente alle 
prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva - per gli iscritti alla gestione 
separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali -, all'articolo 6 è stato 
inserito un apposito principio e criterio direttivo di delega al governo. Quest'ultimo prevede 
un aumento dell'aliquota aggiuntiva in una misura possibilmente di ammontare non superiore 
allo 0,5 per cento, e comunque tale da assicurare il rispetto della clausola di invarianza 
finanziaria. 

All'articolo 9 viene allargato anche ai collegi, oltre che agli ordini professionali e le associazioni, 
la possibilità di stipulare convenzioni con i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle 
attività di intermediazione in materia di lavoro affinché si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, 
di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. 

 



Giovedì 11 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali: SI chiede a governo nuove normative e inasprimento della pena su reato 
maltrattamento di animali 

Assumere iniziative normative sul reato di maltrattamento di animali, che tengano conto delle 
molteplici proposte d'iniziativa parlamentare in materia: questa la principale richiesta contenuta 
nell'interrogazione dei deputati di SI Beatrice Brignone, Andrea Civati e Andrea Maestri, rivolta 
ai ministri della Giustizia Andrea Orlando, dell'Ambiente Gian Luca Galletti, della Salute Beatrice 
Lorenzin e dell'Agricoltura Maurizio Martina.  

Il reato di maltrattamenti di animali, si ricorda in premessa, è punito dal codice penale con la 
multa da 5.000 a 30.000 euro. La Corte di cassazione ha chiarito che per integrare il reato non 
occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali. Ciò 
rispecchia anche quanto auspicato dal presidente di AIDAA Lorenzo Croce (Associazione 
italiana difesa animali ed ambiente), ossia che si diffonda un "nuovo e migliore senso civico" sul 
maltrattamento degli animali.  

Tuttavia, secondo i deputati, mancano ancora pene certe per chi commette il reato, per cui 
l'interrogazione chiede che si intensifichino i controlli, si inaspriscano le relative pene e si attivi 
una campagna sociale nazionale per la sensibilizzazione sulla tutela degli animali.  

Giovedì 11 Maggio – Camera dei deputati 

Camera/Senato - (atto n. 410) correttivo dirigenza sanitaria: avviato esame provvedimento in 
commissione Affari sociali. Previste modifiche criteri attribuzioni punteggio e selezione candidati 

Prende avvio l'esame dello schema di dlgs sulle disposizioni integrative in materia di dirigenza 
sanitaria alla Camera in commissione Affari sociali.  

Il testo, come ha spiegato la relatrice Anna Miotto (PD), è nato dalla necessità di apporre 
alcune modifiche alla disciplina statale sugli incarichi direttoriali negli enti e aziende del Servizio 
sanitario nazionale, dopo che la corte Costituzionalene ha sancito l'illegittimità (sentenza n.251 
del 25 novembre 2016) laddove veniva previsto un parere della Conferenza unificata Stato-
regioni anziché un'intesa. 

Diverse le innovazioni previste. Riguardo la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di 
soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale, le nuove disposizioni (art. 3) riducono da 
75 a 70 il punteggio minimo per l'inserimento nell'elenco, fermo restando un massimo pari a 
100. Quanto ai criteri di attribuzione del punteggio, se la normativa vigente considera paritari 
i titoli formativi professionali e l'esperienza dirigenziale, il nuovo testo attribuisce un massimo di 
40 punti ai primi e 60 alla seconda. 

Per quanto riguarda le procedure per il conferimento dell'incarico invece, attualmente viene 
costituito un gruppo di candidati - con  tutti gli iscritti all'elenco nazionale interessati - da cui 
viene estratta una "rosa" di minimo 3 e massimo 5 elementi selezionata con un colloquio da 
parte di una commissione regionale; chi tra essi presenta i requisiti "maggiormente coerenti" 



viene nominato. La proposta ora è di sopprimere i limiti minimo e massimo per 
la composizione numerica della rosa (art. 4). 

Per l'applicazione delle modifiche non sono previsti ulteriori oneri finanziari (art. 5). Le Regioni, 
ha sottolineato Miotto, "hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento in esame". 

L'esame dello schema di dlgs ha preso il via anche in commissione Sanità del Senato, mentre 
le Bilancio si esprimeranno sui profili finanziari. Una volta acquisiti i pareri dei gruppi di lavoro 
(in sede consultiva su atti del governo), il testo tornerà all'esame del Consiglio dei ministri che 
deciderà se tenerne conto (invitando il Parlamento a rivedere le parti modificate), oppure 
approvarlo nella versione originaria.  

Giovedì 11 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - (C. 4444) decreto manovrina: 2700 emendamenti presentati, solo 700 andranno ai 
voti a partire da giovedì 18 maggio. Testo in Aula il 29: i tempi dell'esame in commissione 
Bilancio 

L'ufficio di presidenza del V gruppo di lavoro di Montecitorio ha stabilito i tempi dell'esame del 
decreto manovrina: lunedì 15 maggio la dichiarazione di ammissibilità, entro le 17 dello stesso 
giorno sarà possibile presentare i ricorsi ai giudizi del presidente (la pronuncia su eventuali 
riammissioni avverrà il giorno dopo, martedì 16 alle 9,30). 

Data la mole di modifiche attese, si chiederà ai gruppi di segnalare massimo 700 
emendamenti prioritari da porre ai voti a partire da giovedì 18 maggio. I lavori in sede referente 
dovrebbero concludersi entro la serata di venerdì 26 per incardinare il testo in Aula come da 
programma il 29 maggio.  

Sabato 13 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - animali: M5S chiede controllo utilizzo antibiotici e benessere animali in allevamenti 
intensivi. Numerosi i casi di illecito, forse coinvolto "veterinario pubblico" in azienda di Frosinone 

Da una relazione del 2016 commissionata dal governo britannico - "Review on antimicrobial 
resistance" -, si stima che l'impatto economico della resistenza agli antibiotici provocherebbe 
una riduzione dal 2 al 3,5% del prodotto interno lordo mondiale entro il 2050, "circa 100 trilioni 
di dollari americani". Secondo molti studi, all'origine di questa emergenza ci sarebbe l'utilizzo 
spropositato di antibiotici negli allevamenti intensivi, che da soli consumano oltre il 70% di quelli 
prodotti nel mondo". 

Il deputato Mirko Busto (M5S) ha interrogato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in 
proposito, per conoscere i dati ufficiali sull'uso di questi farmaci e sulla mortalità dovuta 
all'antibiotico resistenza. Ancora, Busto chiede come le istituzioni intendano adoperarsi 
per contrastare il fenomeno, in particolare riguardo "al controllo e alla regolazione dell'uso dei 
medicinali all'interno degli allevamenti intensivi".  

In generale il parlamentare 5 stelle vuole che sia garantito "un accurato controllo della filiera 
zootecnica", non soltanto per prevenire un eccessivo ricorso a prodotti chimici, ma per 



fronteggiare "numerosi casi di illecito riscontrati". Busto infatti, con una seconda interrogazione, 
ha fatto riferimento alla puntata del 18 aprile della trasmissione "Animali come noi", trasmessa 
su Rai2, dove sono state mostrate immagini di "gravi violazioni del benessere degli animali" da 
parte degli operai di un'azienda di Frosinone. Le telecamere, ha specificato il deputato, 
"registrano la presenza di quello che potrebbe essere un veterinario pubblico, che da 
indicazioni agli operai di macellare un bufalino e un vitellino direttamente sul pavimento".  

2) Gazzetta ufficiale 

Lunedì 08 Maggio – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto correttivo codice appalti, modificata norma su pareri di 
precontenzioso Anac 

È stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale di venerdì 5 maggio (n. 
103, in edicola sabato scorso) il decreto legislativo correttivo del codice degli appalti (dlgs 
50/2016), che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio. 

Tra le novità, si segnala l'introduzione di speciali appalti esclusi dall'ambito di applicazione del 
codice. In particolare, si prevede che siano esclusi quelli relativi all'acquisto di prodotti agricoli 
e alimentari per un valore di 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole 
singole o associate situate in comuni classificati come totalmente montani.  

Vengono introdotte modifiche anche relativamente ai criteri di sostenibilità energetica ed 
ambientale in base ai quali le stazioni appaltanti aggiudicano la gara. Il testo inserisce tra i criteri 
utili ai fini dell'aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre ai criteri 
ambientali minimi, anche i quelli premianti, tra i quali rientra ad esempio la preferenza per un 
progetto eseguito da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-
ambientale. 

Infine, si segnala la modifica dell'art. 211 del codice sui pareri di precontenzioso dell'Anac. Il 
precedente testo di questo articolo disponeva che l'Anac potesse, su iniziativa della stazione 
appaltante o di una o più delle parti, esprimere un parere su questioni insorte durante lo 
svolgimento delle procedure di gara. Il decreto correttivo prevede ora che questo parere possa 
essere espresso "previo contraddittorio". Inoltre, viene abrogato il comma 2 dell'art. 211, che 
disponeva che l'Autorità anticorruzione, ove ritenesse sussistente un vizio di legittimità negli atti 
della procedura di gara, invitasse la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli 
effetti degli atti illegittimi.  

 

 

 

 

 



 

3) Calendari e appuntamenti 

Sabato 13 Maggio – Camera/Senato 

In Parlamento - la settimana dal 15 al 19 maggio 

Camera 

Lunedì 15 maggio  

In commissione Affari sociali alle 12 scade termine emendamenti ddl Lorenzin su professioni 
sanitarie e Lea (C.3868). 

La commissione Bilancio prosegue l'esame in sede referente del decreto manovrina (C.4444). 

Martedì 16 maggio 

In Aula alle 11,30 svolgimento interpellanze e interrogazioni. 

In commissione Finanze alle 14.30 l'ufficio di presidenza si riunisce per stabilire 
tempistiche lavori ddl concorrenza (C.3012). 

La commissione Affari sociali svolge esame atto correttivo dirigenza sanitaria (n.410). 

Alle 14 in commissione Agricoltura question time di competenza. Segue esame indagine 
conoscitiva su assicurazioni contro avversità atmosferiche in agricoltura. 

Mercoledì 17 maggio  

In Aula alle 15 il question time settimanale col governo.  

Giovedì 18 maggio 

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

La commissione Affari costituzionali esamina in sede referente proposte per modificare l'art. 38 
della Costituzione per assicurare equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali. 

La Commissione Bilancio prosegue esame in sede referente del decreto manovrina (C.4444).  

Venerdì 19 maggio 

In Aula alle 9.30 svolgimento interpellanze urgenti. 

 



Senato 

Martedì 16 maggio  

La commissione Sanità esamina in sede consultiva atto correttivo su dirigenza sanitaria (n.410). 

Mercoledì 17 maggio 

La commissione Agricoltura in sede referente svolge esame congiunto ddl produzioni 
biologiche. 

Giovedi 18 maggio 

In Aula alle 16 svolgimento interpellanze e interrogazioni.  

ES Comunicazione - 15 Maggio 2017. 

	


