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1) Parlamento
Martedì 18 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - salute: forze politiche trasversali impegnano governo a ridurre consumo
inappropriato farmaci anche attraverso formazione veterinari professionisti

Sostenere la raccolta e la donazione di medicinali non utilizzati e ridurre l'acquisto e
il consumo inappropriato dei farmaci, sia in ambito domestico e ospedaliero che veterinario,
attraverso efficaci programmi di formazione dei professionisti della salute nell'ottica di
garantire l'appropriazione prescrittiva. E' il presupposto con il quale rappresentanti di forze
politiche trasversali - più in dettaglio i deputati Filippo Fossati (Mdp), Silvia Giordano
(M5S), Chiara Gadda (Pd) e Pierpaolo Vargiu (Misto) - hanno impegnato il governo con
numerose mozioni.
Al contempo un problema rilevante riguarda l'uso inappropriato dei farmaci che può portare
anche al fenomeno dell'antibiotico resistenza, ossia all'abuso degli antibiotici che ne
determina l'inefficacia terapeutica, correlato all'ambito ospedaliero e domestico ma anche
veterinario; a quest'ultimo proposito il ricorso ai medicinali "dovrebbe essere limitato al
trattamento delle patologie e non esteso alla prevenzione o alla profilassi di
gruppo/allevamento e parimenti anche per i farmaci veterinari dovrebbero essere garantiti
e sollecitati un utilizzo più appropriato". L'impegno per il governo, in proposito, è

di incrementare i controlli e la tracciabilità sulla distribuzione, la prescrizione e l'uso di
medicinali.
Più in generale il fenomeno dello spreco dei medicinali crea "danni economici enormi", come
ha evidenziato in particolare Fossati, in quanto si tratta di farmaci "posti a carico del servizio
sanitario nazionale", risorse stimante in oltre 2 miliardi di euro "che potrebbero essere
reinvestite in salute per i cittadini". Al contempo l'Istat ha confermato la crescita delle persone
in condizioni di povertà, pari a 1 milione e 629mila famiglie in condizioni di povertà assoluta
la cui spesa annua media per la salute è di circa 123 euro, a fronte di una media nazionale
di 682 euro, come evidenziato dal terzo rapporto dell'Osservatorio donazione farmaci del
2016.
Martedì 18 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - ambiente: M5S e Pd chiedono interventi del governo per fronteggiare emergenza
incendi, danni a imprese agricole e zootecniche

Gli incendi rappresentano un'emergenza che sta colpendo da circa un mese numerosi
territori italiani, tra cui Umbria, Campania, Lazio, Calabria, Basilicata e Sicilia. In quest'ultima
regione in particolare è stato dichiarato lo stato di calamità, "un atto che dovebbe consentire
il risarcimento dei danni attraverso fondi PAC, oltre che il ricorso al contratto di area per
l'ottenimento di contributi e sgravi fiscali"; danni ingenti riguardando anche tre aziende
zootecniche completamente bruciate, "compresi gli animali".
I deputati Mattia Villarosa (M5S) e Anna Maria Carloni (Pd) sono intervenuti sul tema
sollecitando il governo - con due interpellanze di simile contenuto - a prendere seri
provvedimenti in proposito, sembrando "in forte ritardo" l'attuazione del piano antincendi
boschivo (AIB): la richiesta è di riprogrammare le campagne di prevenzione incendi,
e dotare il corpo dei vigili del fuoco e della protezione civile di "adeguati mezzi aerei", anche
alla luce della disponibilità di mezzi non ancora assegnati a seguito del riassetto del corpo
forestale dello Stato.
Martedì 18 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - (C. 4575) assegnata a commissione Giustizia pdl del PD su equo compenso in
professioni regolamentate, contenuto identico a testi Sacconi (AP) e Damiano (sempre PD)

Alla commissione Giustizia della Camera è stata assegnata una proposta di legge d'iniziativa
di Giuseppe Berretta (PD) e altri colleghi di partito, che detta disposizioni in materia di equo
compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate, definito, all'articolo 1, come "la
corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale".
L'articolo 2 del testo dispone la nullità di ogni clausola o patto che determina un eccessivo
squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un
compenso non equo; inoltre, si presume "manifestamente sproporzionato all'opera
professionale e non equo" un compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri definiti

dai decreti ministeriali che fissano il compenso del professionista, previsti dall'art. 9 della
legge sulla concorrenza del 2012 (1/2012, che abroga le tariffe).
Il contenuto della proposta di legge è sostanzialmente uguale al testo firmato dal presidente
della commissione Lavoro di Montecitorio, il dem Cesare Damiano (C. 4582), non ancora
assegnata, e al ddl presentato dal suo omologo nell'altro ramo del Parlamento, Maurizio
Sacconi, del quale è invece già iniziato l'esame referente.
Martedì 18 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - apicoltura amatoriale, assegnata a commissione Agricoltura proposta di legge
trasversale sul tema. Proventi dell'attività non concorrono a base imponibile per IRPEF

Alla commissione Agricoltura di Montecitorio è stata assegnata una proposta di legge
trasversale che modifica la legge di disciplina dell'apicoltura (313/2004).
Il testo provvede ad aggiungere un nuovo articolo, il 3-bis, che introduce la
figura dell'apicoltore amatoriale, definito come "chiunque detiene fino a un massimo di venti
alveari". La stessa disposizione sancisce poi che i proventi dell'attività di apicoltura
amatoriale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Rilevante è la norma, contenuta sempre nell'articolo 3-bis, secondo cui agli apicoltori
amatoriali non si applica l'art. 34 della legge di delega al governo in materia di
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare (154/2016), che
appunto si esprime su apicoltura e prodotti apistici. Tra le disposizioni di questo articolo,
all'osservanza delle quali non è quindi tenuto l'apicoltore amatoriale, c'è l'obbligo,
per chiunque detenga alveari, di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca
dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA).
La proposta di legge provvede comunque a modificare la legge sull'apicoltura in modo
da includere anche gli apicoltori amatoriali tra i soggetti che devono comunicare l'avvio
dell'attività ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente. L'applicazione del
provvedimento costerà, se approvato, 2 milioni di euro annui, onere al quale si provvede
attraverso la riduzione dello stanziamento del fondo speciale nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
MEF per l'anno 2017.
Mercoledì 19 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - (C. 423) pdl modifiche codice della strada, commissione Trasporti: Forza Italia
chiede dispositivi per prevenire abbandono animali

Rendere obbligatoria la dotazione e l'utilizzo di strumenti per la salvaguardia e per la
prevenzione della dimenticanza nei veicoli chiusi di bambini ed animali. A chiederlo è
Deborah Bergamini (FI) con un emendamento (10.012) presentato alla proposta di legge
che modifica il codice della strada. Il provvedimento, in prima lettura in commissione

Trasporti di Montecitorio, era in stand by dal novembre 2015 in quanto il comitato ristretto
ha predisposto un nuovo testo unificato su cui i commissari hanno depositato circa 73
proposte di modifica.

Nel corso dei lavori settimanali è stata abbinata anche la proposta di legge della forzista
Bergamini per l'introduzione nel codice della strada dell'obbligo di installazione di dispositivi
per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi.
Il relatore e presidente del IX gruppo, Michele Pompeo Meta (Pd) ha espresso
un orientamento restrittivo sulle modifiche invitando i deputati ad "individuare su quali
contributi vi sia un orientamento largamente favorevole al loro ingresso nel testo".
Giovedì 20 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - incendi: Iannuzzi (Misto) chiede a governo di verificare danni su salute di cittadini
e animali

Verificare quali siano le conseguenze degli incendi per la salute dei cittadini e degli
animali rimasti coinvolti negli incendidivampati negli ultimi giorni in tutto il territorio italiano:
così il deputato Cristian Iannuzzi (Misto) si rivolge al governo in un'interrogazione a risposta
in commissione presentata alla Camera.
I roghi che si sono sviluppati nei territori laziale, toscano e campano, sottolinea Iannuzzi,
hanno provocato cenere, fumi e odori nocivi, ma non si hanno ancora notizie rispetto
all'entità dei danni che hanno subìto le zone interessate, le strutture, gli insediamenti e
gli animali. L'esecutivo viene perciò sollecitato a verificare la natura degli incendi e la loro
nocività, e a verificare lo stato dei luoghi colpiti.
Giovedì 20 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - ippica, Cirielli (Misto): settore è in grave crisi, governo dia prospettive di sviluppo
ed eserciti delega collegato agricolo

Servono iniziative urgenti per far uscire il settore ippico dalla grave crisi in cui versa. Per il
deputato Edmondo Cirielli (FdI), firmatario di un'interrogazione a risposta scritta, il ministro
dell'Agricoltura Maurizio Martina dovrebbe ridare al settore ippico dignità, autonomia
e nuove prospettive di sviluppo.
Le fallimentari gestioni pubbliche, denuncia Cirielli, hanno portato alla
disperazione proprietari, allevatori, allenatori, guidatori, fantini e tutti gli addetti diretti ed
indiretti del comparto, oltre che la chiusura di impianti storici. Inoltre, - fa notare il deputato a oltre 12 mesi dal varo del "collegato agricolo", il governo non ha ancora esercitato la
delega.

Giovedì 20 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - (C. 4505) legge europea 2017, via libera dall'Aula con 259 voti favorevoli. Approvate
modifiche a norme su farmaci veterinari

Con 259 voti favorevoli e un solo contrario l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno
di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue - legge
europea 2017. Il testo in prima lettura è stato ulteriormente modificato nel corso dei lavori in
Aula dopo l'esame referente della commissione Politiche Ue.
Nel dettaglio, il provvedimento, che insieme al ddl di delegazione europea - in discussione al
Senato - sostituisce dal 2012 la legge comunitaria, sottopone alle Camere le misure
necessarie per l'anno in corso per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti
dall'Unione europea. Sinteticamente il testo chiude 3 procedure di infrazione e 3 casi EUPilot; supera una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea; garantisce la
corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento.
Tra gli emendamenti approvati dall'Assemblea, si segnalano i seguenti:
- 2.100 del governo, proroga al primo settembre 2018 la prescrizione dei medicinali
veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica. Stesso discorso per i
mangimi medicati: dal prossimo anno (1° settembre) la prescrizione avverrà solo tramite la
ricetta elettronica.
- 2.7 di Mirko Busto (M5S) specifica che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi
o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari è soggetto al pagamento di
una sanzione.
- 9.050 del governo aggiunge un nuovo articolo in materia di anagrafe equina. Il ministero
della Salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati
informatizzata.
Venerdì 21 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - lavoro, Cassano risponde a M5S: norme su cumulo periodi assicurativi richiedono
adeguamento procedure INPS, in programma nuovi incontri con l'Istituto e con Casse
professionisti

Il ministero dell'Economia farà tutto il possibile per trovare una soluzione alle
problematiche in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli
enti di previdenza obbligatoria: lo assicura il sottosegretario Massimo Cassano, in risposta
a un'interrogazione in materia del M5S.
Come già evidenziato in un'altra risposta a un atto sullo stesso tema, Cassano ha affermato
che le disposizioni introdotte con la legge di bilancio sul cumulo dei periodi assicurativi
"non richiedono l'adozione né di atti di indirizzo né di disposizioni applicative, ma
"un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS".

Dal rappresentante del governo è stato poi confermato che si è già svolto un incontro tra
rappresentanti del governo e delle Casse dei professionisti, e che sono in programma altri
incontri con l'INPS e le stesse Casse.
Sabato 22 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - animali: Bernini (M5S) interroga governo per chiedere interventi urgenti a tutela
della salute di delfini, cercopitechi e animali utilizzati in manifestazioni tradizionali

Sono numerosi gli atti che intervengono in tema di animali depositati a Montecitorio, tutti a
firma di Paolo Bernini (M5S)che, in particolare, con un'interrogazione a risposta scritta ha
portato l'attenzione dei rappresentati del governo sulla pesca illegale di delfini, essendo stati
segnalati diversi cetacei uccisi e privati del dorso (parte successivamente salata ed
essiccata). La pesca di questo animale, ha ricordato Bernini, oltre alla commercializzazione
e l'utilizzo alimentare della carne "èvietata dalla normativa nazionale, comunitaria e
internazionale", considerato che "tali parti di animali possono essere molto pericolose in
ragione dell'alto livello di contaminazione da xeniobiotici". L'appello del deputato, rivolto in
particolar modo al ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, è di fermare queste azioni
contro specie protette.
Bernini si è poi rivolto all'esecutivo con altre due distinte interrogazioni, invocando iniziative
tempestive per ricollocare quattro esemplari di cercopiteco in strutture più idonee del lago
Parco zoo di Castelvetro - presso il quale attualmente si trovano - e per vietare l'uso di
animali in spettacoli e manifestazioni tradizionali. Riguardo alle quattro scimmie, "è emerso
che la prefettura non avrebbe concesso alcuna autorizzazione alla loro detenzione" poichè
in quanto appartenenti a specie considerata pericolosa "non possono quindi essere
presenti nella struttura". Quanto all'utilizzo di animali in manifestazioni tradizionali il
riferimento va in particolare al Palio di Siena, che "conta oltre 50 cavalli uccisi dal 1970".
Sabato 22 Luglio

– Camera dei deputati

Camera - agroalimentare: il gruppo Misto si mobilita per sostenere comparto apistico
italiano, messo a dura prova da meteo, infestazioni ed altre avversità

Condizioni meteorologiche avverse, spopolamenti, avvelenamenti e infestazioni; sono solo
alcuni dei numerosi elementi che stanno causando negli ultimi anni una forte crisi nel settore
apistico, un comparto che coinvolge 45mila apicoltori e che rappresenta
un'attività fondamentale per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e
dell'agricoltura.
Solo nel 2017 i risultati produttivi hanno avuto "un crollo del 70%" e conseguentemente
sono aumentate del 13% "le importazioni dall'estero di miele con Cina, Romania e Ungheria";
il deputato Trifone Altieri (Misto) in proposito ha evidenziato, con un'interrogazione a risposta
scritta, come "l’import di miele rappresenta sicuramente un rischio per i consumatori italiani,
tenuto conto che in Cina, ad esempio, sono adoperati pollini geneticamente modificati", e

che spesso nelle triangolazioni commerciali "risulta difficile risalire alla reale provenienza del
prodotto".
La richiesta di Altieri, rivolta al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, è di garantire "la
sopravvivenza delle aziende apistiche italiane anche prevedendo sgravi sui contributi
fiscali"; l'entità dei danni subita e l'impossibilità di inserire l'apicoltura nei piani assicurativi
nazionali difatti "rischiano seriamente di compromettere l'intero settore".
2) Governo
Lunedì 17 Luglio

– Ministeri

Ministero della Salute - animali: pubblicato notiziario giugno 2017 su situazione
epidemiologica internazionale malattie infettive. Epicentri di aviaria e peste suina africana su
territori Ue

Pubblicato sul sito del ministero della Salute il notiziario di giugno 2017 sulla situazione
epidemiologica internazionale delle malattie infettive degli animali, documento che contiene
l'elenco dei principali focolai registrati in Europa e nel mondo.
Dal monitoraggio mensile traspare la presenza di rilevanti epicentri di influenza aviaria ad alta
e bassa patogenicità in quasi tutti i continenti, e in particolare nei territori europei e negli Stati
uniti. A preoccupare è anche la peste suina africana, che si sta spostando nelle nazioni
dell'Europa dell'Est; tra le altre notifiche riportate, molte riguardano numerose malattie
quali l’afta epizootica, l’antrace, la lumpy skin disease, la peste dei piccoli ruminanti, la
sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini, la rabbia, la setticemia emorragica nei bovini, la
tripanosomiasi, il vaiolo delle scimmie e dei piccoli ruminanti, il leucoderma nei gamberi
d’allevamento in Australia ed alcune patologie che hanno colpito la tilapia, pesce largamente
allevato in molti Stati.
In generale, il report ha lo scopo di fornire il quadro mensile della situazione zoosanitaria nel
territorio dell'Unione Europea e di altri Paesi limitrofi e, come sottolineato nello stesso
documento, "costituisce uno strumento utile per gli adempimenti di certificazione sanitaria
da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie Locali".
Venerdì 21 Luglio

– Governo

Palazzo Chigi - approvato in via definitiva dlgs per integrare disciplina disposizioni in materia
di dirigenza sanitaria, criteri di valutazione definiti su base regionale
Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo che detta
nuove disposizioni in materia di dirigenza sanitaria. Il provvedimento - in attuazione della
legge delega per la riforma PA (7 agosto 2015, n.124) - interviene in particolare sulla
disciplina del conferimento incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e dei
servizi socio sanitari, prevedendo che le modalità e i criteri di valutazione dei candidati
siano "definiti dalle Regioni". Nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico,
hanno evidenziato da Palazzo Chigi con un comunicato stampa, "le Regioni possano
procedere alla nuova nomina anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa

di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre
anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco
nazionale".
Quanto al termine entro il quale la regione procede alla verifica dei risultati
aziendali conseguiti, e al raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale, questo
è stato ampliato da 60 a 90 giorni. Le disposizioni in questione vanno ad integrare e
correggere il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 in materia di dirigenza sanitaria: .
Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e i pareri favorevoli della
Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari.
Lunedì 24 Luglio

– Ministeri

Ministero della Salute - prorogata ordinanza su divieto detenzione di esche e bocconi
avvelenati

E' stata prorogata per un ulteriore anno l'ordinanza del ministero della Salute che vieta l'utilizzo
e la detenzione di esche e bocconi avvelenati. Lo ha reso noto il dicastero stesso con una
nota, motivando la scelta per il "persistere" di numerosi episodi relativi ad avvelenamenti e
decessi di animali domestici e selvatici - accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti - a causa di esche o
bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente.
Il ministero ha ricordato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonate rappresenta "un serio rischio" non solo per gli animali domestici o per il
patrimonio faunistico, comprese le specie in via d'estinzione, ma anche per la popolazione
umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale.
Le precedenti ordinanze, ha fatto presente il dicastero, hanno consentito "un controllo
maggiore del fenomeno" portando a una "significativa riduzione" degli episodi di
avvelenamento e all'individuazione dei responsabili.
Lunedì 24 Luglio

– Ministeri

Ministero della Salute - sanità animale, Borrello annuncia sistema di completa tracciabilità
medicinali veterinari per il 2018 durante il Comitato Remesa
Un sistema di completa tracciabilità dei medicinali veterinari per il 2018 attraverso la ricetta
veterinaria elettronica. Lo ha annunciato Silvio Borrello, direttore generale della sanità
animale del ministero della Salute, durante il 14° Comitato congiunto REMESA (Rèseau
Mediterranèen de Santè Animale), a cui hanno partecipato i capi dei Servizi Veterinari di 15
Paesi dell'area del Mediterraneo, che si è tenuto a Napoli sotto la presidenza dell'Italia - a
fare da guida il segretario generale del ministero della Salute Romano Marabelli - e della
Giordania. Presenti anche i rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità animale
(OIE), dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e
dell'Unione Europa.

Borrello ha anche ricordato l'approccio italiano all'uso prudente e responsabile degli
antimicrobici, basato da sempre sulla prescrizione consentita esclusivamente ai medici
veterinari, gli unici a possedere i requisiti professionali necessari per procedere a una
prescrizione corretta.
Rispetto all'attività italiana di lotta all'antimicrobico resistenza nel settore veterinario, il dg della
sanità animale ha fatto presente che questa è "parte integrante del Piano Nazionale di
contrasto all'AMR 2017 – 2020", delineato in conformità con il Global Action Plan AMR in
una prospettiva One Health, ovvero di una sola salute, animale e umana. Nello specifico, per
il settore veterinario, il Piano prevede entro il 2020 la riduzione del 30% del consumo di
antibiotici, la riduzione del 30% del loro consumo nelle formulazioni farmaceutiche per via
orale, la riduzione del 10% del consumo dei Critically Important Antimicrobials e la riduzione
a livelli di 5 mg/PCU del consumo della colistina.
La delegazione italiana ha presentato anche il nuovo approccio dei controlli veterinari
all'importazione denominata "The Single Window" che favorisce un'interfaccia per lo
svolgimento online degli adempimenti e dei controlli connessi allo sdoganamento. Pier
Giuseppe Facelli, direttore dell'Ufficio 3 del segretariato generale del ministero, ha
invece illustrato l'accordo tra l'Agenzia delle Dogane e il dicastero della Salute che ha
consentito di snellire e razionalizzare le pratiche burocratiche e unificare i controlli, fisici e
materiali, migliorando e agevolando di fatto le procedure per le importazioni. "A seguito
dell'apprezzamento riscosso tra i Paesi dell'Unione e da parte della stessa Commissione
europea nel corso del recente audit, la delegazione italiana - ha spiegato Facelli -, si è resa
disponibile a fornire il proprio supporto e collaborazione per l'ulteriore attuazione di tali
misure". Il prossimo incontro Remesa si terrà in Giordania entro la fine dell'anno.
3) Eventi
Mercoledì 19 Luglio

– Altre

Eventi - lavoro autonomo: vice capogruppo Camera Pd Gribaudo invita associazioni
professionali a intervenire al Nazareno il 3 agosto "per costruire insieme una legge per
l'equo compenso"; visioni contrastanti sul tema

"La legge 81, il Jobs Act dei lavoratori autonomi, ha avuto il grande merito di riaprire il
dibattito sui diritti delle partire IVA: ora è tempo di costruire un nuovo percorso per la tutela
del loro lavoro e delle loro competenze". Con queste premesse la vice capogruppo del
Pd alla Camera Chiara Gribaudo - intervenuta alla tavola rotonda sul lavoro
autonomo organizzata da Confprofessioni, presso la Camera di commercio di Roma ha invitato "tutte le associazioni dei professionisti a un tavolo di lavoro il 3 agosto nella sede
del Partito Democratico con Tommaso Nannicini, per costruire insieme una legge per l'equo
compenso".
Quest'ultimo - una misura volta ad arginare la svalutazione tariffaria individuando compensi
proporzionali a quantità e qualità della prestazione svolta - rappresenta un tema che "sfida
tutti", ma sul quale al contempo esistono tesi contrastanti; per Luca De Gregorio (direttore
generale Cadiprof), bisognerebbe approfondire la questione non soltanto nei confronti della
Pubblica amministrazione, ma anche per regolare "rapporti tra privati, un tema centrale per
i giovani professionisti". Di contro Emiliana Alessandrucci (presidente Colap) e

Angelo Deiana (presidente Confassociazioni) hanno evidenziato come in molti casi l'equo
compenso non sia in grado di far fronte a numerose problematiche rilevanti, ad esempio ha evidenziato Alessandrucci - "non risolve il ritardo dei pagamenti delle PA"; inoltre
spesso a mancare "è la contrattazione", essendoci alcuni professionisti "che lavorano per 4
o 5 euro l'ora". Per Deiana un fenomeno da prendere in considerazione riguarda i
futuri sviluppi dell'industria 4.0 che "impatterà tantissimo sul lavoro autonomo", andando le
macchine a sostituire i lavoratori "come già la web economy negli anni scorsi ha inglobato
molte prestazioni di base", eventualità nei confronti delle quali l'equo compenso non
rappresenta una soluzione. Il presidente di Confassociazioni ha ricordato in proposito come
l'80% delle competenze di una professione siano ordinarie, "ossia sostituibili", e solo il 20%
rappresenta competenze sofisticate "superiori a quelle dei macchinari".
"Siamo una società al massimo ribasso", ha commentato il presidente della commissione
Lavoro di Montecitorio Cesare Damiano (Pd), che ritiene un errore "l'eliminazione delle
tariffe". Damiano ha quindi chiarito come ad aver vinto sia "il modello globale senza regole"
e con esso "l'idea di una concorrenza malata che punta tutto sul pagare il meno possibile e
sul negare più diritti ai liberi professionisti"; dopo la liberalizzazione in particolare "è successo
che il libero professionista in un appalto viene pagato zero", mentre appaiono sempre più
necessarie misure di welfare integrativo. La possibilità per le PA di emanare bandi a titolo
gratuito "non può più essere tollerata", ha sintetizzato Andrea Dili(presidente Confprofessioni
Lazio).
La stessa "tendenza al ribasso" è stata sottolineata dal presidente della commissione Lavoro
del Senato Maurizio Sacconi (EpI), secondo cui l'idea in base alla quale la concorrenza più
è aperta più favorisce il mercato è "sbagliata", avendo portato a un "progressivo svilimento
della qualità delle prestazioni e quindi del nostro tessuto economico-sociale". In proposito
Gaetano Stella (presidente nazionale Confprofessioni) ha riportato i dati Istat degli ultimi anni,
secondo cui "il reddito dei professionisti è calato del 18%"; a peggiorare la qualità dei servizi
erogati "l'abuso di stage rappresenta un gioco al massacro" ha invece commentato Anna
Soru (presidente Acta). Per Sacconi risulta necessario sostenere modelli che individuino
una struttura adeguata privata "ma collettiva", e che sia affiancata dal settore pubblico.
In generale il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, intervenuto al termine dell'incontro, sostiene
come dinanzi alla velocità di cambiamento sia necessario "discutere di più i principi
fondamentali, gli obiettivi e le traiettorie" anziché produrre regole "che arrivano in ritardo"; la
parte pubblica deve allora "prima di tutto sforzarsi di garantire un contesto positivo e fare in
modo che un lavoratore, un professionista o un cittadino possano esprimere se stessi al
meglio". In particolare "dobbiamo costruire progetti forti per una relazione tra il sistema
dell'istruzione e il mondo del lavoro". "Dobbiamo abbracciare a tutto campo le decisioni per
i professionisti", ha concluso il senatore Andrea Mandelli (FI).

4) Calendari e appuntamenti
Sabato 22 Luglio

– Camera/Senato

In Parlamento - La settimana dal 24 al 29 luglio 2017
Camera

Martedì 25 luglio
Aula
Alle 11.30 interpellanze e interrogazioni.
Commissione Affari costituzionali
Alle 14 interrogazioni a risposta immediata su questioni concernenti la Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Mercoledì 26 luglio
Aula
Alle 15 question time di competenza del governo. Discussione della relazione su
contraffazione sul web (Doc. XXII-bis, n. 9).

Giovedì 27 luglio
Commissione Finanze
Alle 13.30 interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del ministero
dell'Economia.
Commissione Ambiente
Alle 14.30 interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del ministero
delle Infrastrutture.

Senato

Martedì 25 luglio
Commissione Bilancio
Alle 13 seguito esame referente dl mezzogiorno (S.2860). Esame consultivo ddl concorrenza
(2085-B), legge di delegazione europea 2016-2017 (S.2834-A).

Commissione Industria
Esame referente ddl concorrenza (S.2085-B).

Mercoledì 26 luglio
Commissione Industria
Esame referente ddl concorrenza (S.2085-B).

Giovedì 27 luglio
Aula
Alle 16 Interpellanze e interrogazioni.
Commissione Industria
Esame referente ddl concorrenza (S.2085-B).
ES Comunicazione - 24 Luglio 2017.

