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 1) Parlamento  

Martedì 14 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - veterinari pubblici, Brignone (Misto) chiede ai ministri della Salute e delle 

Politiche agricole garanzie sui controlli e sanzioni 

Tutelare i veterinari pubblici. A chiederlo è Beatrice Brignone (Misto) con una interrogazione 

presentata alla Camera e rivolta ai ministri della Salute e delle Politiche agricole in seguito a un 

comunicato del sindacato italiano veterinari medicina pubblica sull'aggressione di un 

dipendente dell'Asur Marche in una struttura di macellazione di bestiame. Lo stesso già in 

passato era stato vittima di atti violenti da parte di un operatore di una azienda zootecnica. 

La deputata spiega che non si tratta di un unicum: "Atti intimidatori e aggressioni verbali e 

fisiche a danno di veterinari che svolgono il proprio ruolo all'interno di strutture di macellazione di 

carne a uso umano sono perpetrati frequentemente". Per questi motivi Brignone chiede inoltre che 

sia garantito il corretto comportamento di tutela della salute pubblica e di benessere degli 

animali, in modo che nulla possa inficiare l'efficacia dei controlli operati dai servizi veterinari 

delle Asl. Per la rappresentante del gruppo Alternativa libera-Possibile il governo 

dovrebbe rafforzare i servizi veterinari di sanità animale, d'igiene zootecnica e urbana 

veterinaria, di sicurezza alimentare, "ora sottostimati e destrutturati" mettendo in campo 

azioni specifiche di analisi del rischio. Infine il Mipaaf dovrebbe "stabilire nuove norme che 

garantiscano il rispetto delle regole nell'ambito dei controlli veterinari pubblici" prevedendo un 

"sistema sanzionatorio più stringente".  

http://www.es-comunicazione.it/
http://www.es-comunicazione.it/
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15903&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15903&ramo=C&leg=17


Mercoledì 15 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Animali: Busto (M5S) chiede a ministro Lorenzin di scongiurare illeciti negli 

allevamenti italiani. Stasera in programma su Rai2 trasmissione "Animali come noi" 

Il 21 maggio 2015 la giornalista Giulia Innocenzi durante una puntata del programma Announo 

aveva mostrato immagini di alcuni allevamenti di suini dell'Emilia Romagna e della Lombardia 

in condizione precarie, denunciando la presenza di topi, di feci nelle mangiatoie, la non 

conformità delle gabbie e in generale sovraffolamento. Per questo motivo Mirko Busto (M5S) 

ha chiesto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin di scongiurare il protrarsi di illeciti 

all'interno degli allevamenti italiani, considerato che proprio il ministro aveva annunciato due 

anni fa provvedimenti penali per le strutture coinvolte, mentre la Innocenzi ha riscontrato un 

persistere e anzi un peggioramento delle condizioni delle strutture, un'indagine che come 

anticipato su Repubblica.it mostrerà nel programma "Animali come noi", in onda questa sera su 

Rai2. 

Venerdì 17 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Alimentazione: Busto (M5S) impegna il governo a ridurre ricorso ad alimenti 

origine animale, cui sovraconsumo ha effetti diretti e indiretti climatici, sociali e sanitari 

Ridurre il consumo di alimenti di origine animale come azione imprescindibile per migliorare 

la salute dei cittadini, l'impatto ambientale e combattere il cambiamento climatico, indirizzato 

le scelte alimentari della comunità verso modelli culturali, economici e sociali più sostenibili e 

responsabile; così Mirko Busto (M5S) alla Camera ha impegnato il governo. Numerose ricerche 

scientifiche concordano sulla necessità di ridurre il consumo di carne a favore di diete che 

prevedono un ampio uso di prodotti vegetali, potendo una dieta ricca di grassi animali stimolare 

lo sviluppo di tumori al seno, al pancreas e alla prostata. l'American Institute for Cancer Research 

in particolare ha evidenziato come le cattive abitudini alimentari siano responsabili di circa 3 

tumori su 10. 

Un altro problema rilevante è legato alla resistenza ai farmaci, che secondo l'ultimo rapporto 

dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare rappresenta "una grave minaccia per la salute 

delle persone e degli animali". Tale resistenza si sviluppa sopratutto in batteri che sono venuti a 

contatto con dosi massicce di antibiotici, e nel nostro Paese oltre il 70% degli antibiotici venduti 

finisce negli allevamenti intensivi per fronteggiare malattie e infezioni che colpiscono gli 

animali. 

Oltre a ciò, bisogna considerare che queste strutture zootecniche rappresentano una minaccia 

ambientale: è sufficiente pensare che occorrono più di 15mila litri di acqua per ottenere un 

chilo di carne da bovino, laddove ne servono dai mille ai 2mila per produrre un chilo di grano. 

Non solo, gli allevamenti producono il 14,5% delle emissioni globali di gas terra, "più 

dell'intero settore dei trasporti e di quelle emesse dall'intera Europa", pari al 10%, incidendo 

significativamente sul cambiamento climatico. "Il cambiamento climatico, per cui il comparto 

zootecnico rappresenta un fattore di incidenza sostanziale, ha effetti diretti ed indiretti sul 

fronte ambientale, sociale e sanitario", ha riassunto Busto.  

Venerdì 17 Marzo – Senato della Repubblica  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15917&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01544&ramo=C&leg=17


Senato - Allevamento: Volpi (Lega) chiede di intervenire nella zona Gennargentu su 

abbattimento suini sani per peste africana. Danni ad allevatori 

"Modificare la situazione attuale che determina il mancato rilascio di provette di sangue per 

la controprova sieriologica"; è quanto ha chiesto Raffaele Volpi (LN-Aut) in riferimento 

all'abbattimento di suini previsto nella zona del Gennargentu per eradicare la peste suina 

africana. Sinora sono stati abbattuti numerosi capi sani, per il mancato rilascio di provette di 

sangue e per l'esistenza di un solo centro in Italia autorizzato ad eseguire le analisi, che di fatto 

monopolizza e impone il risultato senza contraddittorio nelle analisi, con grave lesione del 

diritto alla difesa da parte degli allevatori, per i quali il suino è prima fonte di sostentamento.  

2) Governo  

Martedì 14 Marzo – Governo  

Palazzo Chigi - Cdm fissa data referendum abrogativi su voucher e appalti: alle urne il 28 

maggio. Confermati incarichi ai ministeri della Salute e della Giustizia 

Una riunione rapida, martedì 14, per il Consiglio dei ministri, anche in mancanza della 

sottosegretaria alla Presidenza, Maria Elena Boschi, all'Onu per guidare la delegazione italiana 

alla Commission on the Status of Women. Il governo ha fissato per domenica 28 maggio i due 

referendum popolari relativi alla abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità 

solidale in materia di appalti e sul lavoro accessorio.  

Col primo quesito si richiede l'abrogazione di parte dell'art. 29 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 (cosiddetta legge Biagi) affinché ci sia un'eguale responsabilità tra 

appaltatore e appaltante nei confronti di tutto ciò che succede nei rapporti di lavoro. Il secondo 

invece richiede la cancellazione dei voucher previsti dal Jobs act (art. 48, 49 e 50 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81).  

Infine il Cdm ha deliberato la conferma di Santi Consolo, Capo del Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria; e il rinnovo del Segretario generale del ministero della Salute, 

Romano Marabelli. 

Venerdì 17 Marzo – Governo  

Governo - Cdm vara decreto legge che abroga voucher e ripristina responsabilità solidale in 

materia di appalti, Gentiloni: "Lavoreremo a nuovo strumento" 

"Useremo le prossime settimane per rispondere ad una esigenza che certamente 

l'eliminazione dei voucher non risolve, per una regolazione seria del lavoro saltuario e 

occasionale". Lo ha assicurato il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa dopo il 

Consiglio dei ministri che ha varato il decreto legge sull'abolizione dei voucher 

che modifica anche la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti e che 

dunque neutralizza il referendum indetto per il prossimo 28 maggio.  

In relazione al lavoro accessorio, si prevede un regime transitorio per consentire l'utilizzo dei 

buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto 

legge fino al 31 dicembre 2017. Quanto agli appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1009256


ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori. 

3) Gazzetta ufficiale  

Sabato 18 Marzo – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicata legge su responsabilità professionale del personale sanitario, 

in vigore dal prossimo primo aprile 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 64) la legge n. 24 del 2017 sulla 

responsabilità professionale del personale sanitario, che entrerà in vigore il prossimo primo 

aprile. Il provvedimento, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 28 febbraio, prevede 

una serie di disposizioni volte a migliorare la prevenzione e la gestione del rischio connesso 

all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche 

e organizzative. 

Di seguito un approfondimento sui contenuti della legge. 

L'articolo 1, in materia di sicurezza delle cure sanitarie, afferma che alle attività di prevenzione 

del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a 

concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionistiche vi operano in regime di 

convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 2 prevede la possibilità di attribuire 

al difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute; prevede inoltre che in ogni 

regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. 

Il provvedimento istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella 

sanità presso l'Agenas (art. 3), questa acquisirà dai Centri regionali i dati relativi ai rischi ed 

eventi avversi e alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso, 

individuando le linee di indirizzo e le misure idonee per la prevenzione e la gestione del 

rischio sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la 

formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. 

L'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e 

private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali. 

In base ad un emendamento approvato in Assemblea al Senato, i famigliari o gli altri aventi titolo 

in caso del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione 

del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre 

la presenza di un medico di loro fiducia 

L'articolo 5 prevede: 

- comma 1) che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie si 

attengono alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del successivo 

comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, e dalle società scientifiche e 

dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito 

elenco istituito e regolamentato con decreto del ministero della Salute, da emanare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza 

biennale. In mancanza delle linee guida, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle 



buone pratiche clinico-assistenziali.  

- comma 2) stabilisce che il medesimo decreto del ministero della Salute debba regolamentare 

l'iscrizione delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche richiamate nel 

comma 1, in un apposito elenco. Il decreto stabilisce: i requisiti minimi di rappresentatività sul 

territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello 

statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle 

decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel 

sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione 

e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della 

qualità della produzione tecnico-scientifica; le procedure di iscrizione all'elenco e le verifiche 

sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.  

- comma 3) Le linee guida e gli eventuali aggiornamenti elaborati dai soggetti previsti al comma 1 

(enti e istituzioni pubblici e privati, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle 

professioni sanitarie) sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), 

disciplinato nei compiti e nelle funzioni con un ulteriore decreto del ministro della Salute, da 

emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblicherà nel proprio sito 

internet le linee guida e gli aggiornamenti indicati dal SNLG. 

L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie e quella 

delle strutture (sanitarie o sociosanitarie): quella del medico del servizio pubblico diventa 

extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale (anche per le prestazioni 

sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell'ambito di attività di 

sperimentazione e di ricerca clinica,ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario 

nazionale e attraverso la telemedicina). L'articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di 

conciliazione per l'azione di risarcimento del danno che deriva da responsabilità sanitaria, mentre 

il 9 precisa che la possibilità di azione di rivalsa è limitata ai casi di dolo o colpa grave. 

L'articolo 10 conferma l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti attività sanitaria in forma libero-

professionale. Il comma 3 introduce l'obbligo per gli esercenti le attività sanitaria, operante a 

qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione 

per colpa grave. Con decreto (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge), il MISE, di concerto con il ministro della Salute, definirà i criteri e le modalità per lo 

svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni (IVASS) sulle imprese. Saranno quindi determinati (entro 120 dall'entrata in vigore) 

con i ministeri dello Sviluppo economico, della Salute e dell'Economia le associazioni, le 

federazioni nazionali di settore, i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture 

sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie. 

L'articolo 11 definisce l'estensione delle garanzie assicurative, mentre il 12 introduce la 

possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'impresa di 

assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze. L'articolo 13disciplina l'obbligo di 

comunicare all'esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua 

responsabilità. L'articolo 14 istituisce un Fondo di garanzia per i danni da responsabilità 

sanitaria qualora l'importo sia eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di 

assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; 

oppure se la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso 



un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta 

amministrativa o vi venga posta successivamente; oppure - come aggiunto in sede di esame in 

Assemblea a palazzo Madama - qualora la struttura sanitaria o il professionista sanitario siano 

sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice oppure per la 

sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa. 

L'articolo 15 riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di 

responsabilità sanitaria; il 16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del 

rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari. Gli articoli 17 

e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le 

Province autonome e la clausola di invarianza finanziaria. 

Sabato 18 Marzo – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - dl voucher e responsabilità appalti approvato dal CDM pubblicato e in 

vigore. Atteso ora in Parlamento 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 64) il decreto legge approvato dal Consiglio dei 

ministri sull'abrogazione dei voucher e la modifica della responsabilità solidale in materia di 

appalti, ed è già in vigore. Il provvedimento, che di fatto neutralizza il referendum indetto per il 

prossimo 28 maggio, è ora atteso in Parlamento per iniziare l'iter di conversione in legge. 

Composto da tre articoli, il testo prevede al primo l'abrogazione dei buoni per prestazioni di 

lavoro accessorio, meglio noti come voucher, specificando che quelli richiesti fino a 

oggi possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Il secondo ripristina la responsabilità 

del committente imprenditore o datore di lavoro in caso di appalti pubblici, che è obbligato in 

solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni 

dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le 

quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in 

relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Il terzo sancisce l'entrata in vigore. 

Sabato 18 Marzo – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione le nuove 

deleghe del ministro del Lavoro Poletti 

Con un decreto del presidente del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 64) sono state 

attribuite al ministro del Lavoro Giuliano Poletti tre nuove deleghe, a decorrere dal 3 marzo 

scorso: politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione. 

Nell'ambito delle politiche giovanili, il titolare del Welfare è delegato a promuovere e 

coordinare le azioni di governo che assicurino l'attuazione delle politiche in favore dei 

giovani in ogni ambito: economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, 

dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche con il coordinamento dei programmi 

finanziati dall'Unione europea. Poletti dovrà anche esercitare le funzioni in materia di Servizio 

civile nazionale e universale, mentre, in materia di integrazione, dovrà promuovere iniziative, 

anche normative, in raccordo con i ministri competenti per le politiche settoriali nella stessa 

materia. 



Lunedì 20 Marzo – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicato dpcm aggiornamento LEA: attività, servizi e prestazioni del 

SSN per la salute animale e l'igiene urbana veterinaria 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 65) il decreto del presidente del Consiglio 

dei ministri per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.  

Il provvedimento, integralmente sostitutivo del dpcm 29 novembre 2001, attua quanto previsto 

dall'Intesa tra il governo, le Regioni e le Province autonome del 10 luglio 2014 sul nuovo Patto 

per la salute per gli anni 2014-2016 e dall'articolo 1, commi 553 e 554, della legge di stabilità 

2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) che stanzia tra l’altro 800 mln per i livelli essenziali di 

assistenza. 

In base al dpcm, il Servizio sanitario nazionale assicura i seguenti LEA: prevenzione collettiva e 

sanità pubblica; assistenza distrettuale e ospedaliera. I livelli essenziali di assistenza si 

articolano in attività, servizi e prestazioni individuati nell'articolato del decreto ed elencati 

negli allegati. 

Per la prima area di intervento, la prevenzione (art. 2), il SSN attraverso i propri servizi 

e avvalendosi dei medici e i pediatri convenzionati, interviene in materia di: sorveglianza, 

prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; tutela 

della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; sorveglianza, prevenzione e tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; salute animale e igiene urbana veterinaria; 

sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori; sorveglianza e prevenzione delle 

malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di 

screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività medico legali per finalità pubbliche. 

Il servizio sanitario nazionale garantisce quindi prestazioni (elencate nell’allegato 1) sui seguenti 

programmi/attività: sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali; riproduzione 

animale; sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale; 

controllo sul benessere degli animali da reddito; profilassi ai fini della eradicazione delle malattie 

infettive e diffusive degli animali; sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffusive 

animali; predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni 

animali; sorveglianza sull’impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmaco 

resistenza; lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d’affezione; igiene urbana 

veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropo, controllo episodi di morsicatura da animali e 

aggressioni da cani; sorveglianza sull’alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei 

mangimi; prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini 

della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente; vigilanza e 

controllo sull’impiego di animali nella sperimentazione; soccorso degli animali a seguito di 

incidente stradale. 

4) Eventi  

Lunedì 20 Marzo – Altre  

Avaaz - allevamenti, petizione per obbligo di telecamere, rotazione veterinari ed 

etichettatura. Diffusa online raccolta firme per sollecitare ministeri Salute e Politiche 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17A02015&elenco30giorni=false


agricole 

Introdurre al più presto l'obbligo di telecamere negli allevamenti e nei macelli, la rotazione dei 

veterinari e l'etichettatura dei metodi di allevamento. A farsi portavoce di questa battaglia, 

Avaaz, movimento globale di pressione politica on line che agisce il 15 lingue - sul proprio sito e 

via newsletter - con una petizione per "fermare l'orrore negli allevamenti" che ha già raccolto 

oltre 80mila firme (numero che aumenta di ora in ora) con l'obiettivo di tagliare il traguardo dei 

100mila.  

L'obiettivo è sollecitare i ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, delle Politiche agricole 

Maurizio Martina e il Parlamento affinché "il Made in Italy diventi anche sinonimo di 

benessere per gli animali". Il riferimento è alla "serie di inchieste sulle violenze negli 

allevamenti intensivi in Italia" diffuse di recente su "stalle invase dai topi, suini cannibali, 

pulcini tritati vivi appena nati, veterinari collusi". 

Il movimento Avaaz parla di riforme già "pronte" per "fermare la violenza" e della necessità 

di "spingere Lorenzin ad agire", ma a oggi in Parlamento non è stato ancora depositato alcun 

provvedimento di questo tenore.  

5) Calendari e appuntamenti  

Sabato 18 Marzo – Camera/Senato  

In Parlamento - la settimana dal 20 al 24 marzo 2017 

Camera 

Lunedì 20.03.2017 

In Aula avvio discussione generale decreto sisma (C. 4286). 

  

Mercoledì 22.03.2017 

Si svolge in commissione Affari costituzionali il question time su questioni riguardanti il 

ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione. 

Prosegue presso la commissione Affari sociali l'esame referente ddl stili di vita (C. 3868). 

La commissione agricoltura prosegue il dibattito delle risoluzioni sulla PAC. 

Giovedì 23.03.2017 

Nelle commissione Affari sociali e Agricoltura (ore 14) si svolge il question time di competenza, 

rispettivamente, dei ministeri della Salute e delle Politiche agricole. 

Venerdì 24.03.2017 

https://secure.avaaz.org/campaign/it/italian_animal_farms_loc/?slideshow


In Aula alle 9,30 svolgimento interpellanze urgenti con il governo. 

  

Senato 

Martedì 21.03.2017 

  

In commissione Lavoro riprende l'esame referente in terza lettura del ddl lavoro autonomo (S. 

2233). 

Mercoledì 22.03.2017 

Prosegue in commissione Sanità l'esame referente del ddl farmaci veterinari (S. 499 e S. 540). 

Alle 14, in programma un incontro informale con alcuni parlamentari europei della Commissione 

ENVI (ambiente e salute dei consumatori) del Parlamento europeo. 

ES Comunicazione - 20 Marzo 2017. 

 


