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IN EVIDENZIA 
14 giugno 2019 
Senato - (S. 76) ddl su tutela degli animali, commissione Giustizia avvia esame 
referente di 7 disegni di legge di tutti i gruppi politici e stabilisce svolgimento di un 
ciclo di audizioni 
 
 
La commissione Giustizia del Senato ha iniziato venerdì scorso, 14 giugno, l'esame 
referente di sette diversi disegni di legge con norme per la tutela degli animali presentati 
da tutti i partiti politici. La relatrice Alessandra Ricciardi (M5S) ha illustrato il contenuto 
dei testi e proposto di svolgere un ciclo di audizioni, iniziativa accolta dal gruppo di lavoro 
che stilerà ora un calendario dei soggetti da ascoltare. Un volta terminata l'indagine 
conoscitiva, verrà redatto un testo unificato dei disegni di legge, poi sarà fissato il termine 
per presentare gli emendamenti. 

I provvedimenti presentati possono essere ricondotti a due categorie: disegni di legge 
con misure di carattere penale, quali il ddl S. 1078 di Gianluca Perilli (M5S, presentato in 
conferenza stampa dai ministri della Salute Giulia Grillo e dell'Ambiente Sergio Costa, vedi 
ES 8/5/2019), il ddl S. 360 di Monica Cirinnà (Pd), il ddl S.1030 di Rossellina Sbrana 
(Lega), il ddl S. 845 di Adolfo Urso (FI) e il ddl S.81 di Loredana De Petris (LEU) e disegni 
di legge che intervengano sulla disciplina civilistica in materia di animali, quali il 
ddl S.76 di Loredana De Petris (LEU) e il ddl S. 298 di Gabriella Giammanco (FI).  

FOCUS 

I disegni di legge S.1030 di Rossellina Sbrana (Lega) e. S. 1078 di Gianluca Perilli (M5S) si 
compongono entrambi di 12 articoli, dai contenuti analoghi, che mirano a inasprire le pene 
e le sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti a danno degli animali. Nel 
dettaglio, l'articolo 1 di ambedue le proposte interviene sul codice penale per aumentare le 
pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali e introdurre nuove 
fattispecie penali e nuove aggravanti. L'articolo 2, analogo in entrambi i 
provvedimenti, modifica il codice di procedura penale per prevedere l'arresto facoltativo in 
flagranza di reato e disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un 
procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Secondo quanto stabilito dal 
provvedimento, il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall'autorità giudiziaria che 
procede per un delitto, consumato o tentato, di maltrattamento di animali (articolo 544-
ter del codice penale), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo Errore. Riferimento a 
collegamento ipertestuale non valido. del codice penale), divieto di combattimenti tra 
animali (articolo 544-quinquies del codice penale), abbandono di animali, (articolo 727 del 



codice penale) o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, legge n. 201 del 
2010) e nell'ambito dei procedimenti per il delitto di uccisione di specie protette di cui 
all'articolo 544-septies del codice penale. Dei rimanenti articoli, anche questi molto simili tra 
loro, segnaliamo quelli che intervengono sul divieto di utilizzo per la produzione o il 
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti 
e cani (art.3), sull'aumento delle sanzioni penali e amministrative per il prelievo 
venatorio (art.4), per la contravvenzione alla disciplina della pesca e 
dell'acquacoltura (art.6) e per il commercio di specie animali e vegetali protette (art.10). 

Quanto al disegno di legge a firma dem S. 360 di Monica Cirinnà, questo si compone di 16 
articoli. Gli articoli 2 e 3 inseriscono, tra le condotte che configurano i delitti di cui agli 
articoli Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.  e  544-quinquies del 
codice penale, in materia  di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti 
tra animali, anche la condotta di chi vi partecipa. L'articolo 7 introduce specifiche 
disposizioni sulla custodia giudiziaria degli animali vivi, prevedendone l'affidamento alle 
associazioni riconosciute, le quali, a loro volta, possono individuare singole persone a cui 
affidare gli animali, e l'articolo 8 che  introduce una autonoma fattispecie di reato, all'articolo 
544-ter.1. del codice penale, volto a sanzionare la zooerastia e la zoopornografia. 

Si segnala, inoltre, che questo provvedimento e il disegno di legge 
di Perilli  (M5S) riprendono, integrandola, una proposta di 
legge di Vittorio Ferraresi (M5S, C. 3592) della scorsa legislatura la cui ratio era quella 
di rafforzare la tutela giuridica nell'animale il cui iter in commissione Giustizia della 
Camera non si è mai concluso (vedi ES 15/05/2019). 

Molto più circoscritti, il disegno di legge S. 845 di Adolfo Urso (FdI), che si compone di un 
unico articolo il quale introduce il nuovo articolo 544-septies che punisce con la pena 
della reclusione da quattro mesi a un anno e una multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque 
consumi carni di cane e di gatto, e l'S.81 di Loredana De Petris (LEU), che si compone 
di tre articoli di cui l'ultimo prevede l'istituzione di centri di recupero per la fauna selvatica. 

Per quanto riguarda invece i due provvedimenti con interventi sulla disciplina civilistica, 
il ddl S.76 di Loredana De Petris (LEU) e il ddl S. 298 di Gabriella Giammanco (FI), si 
compongono entrambi di 6 articoli e risultano quasi completamente sovrapponibili. L'articolo 
2 che introduce la possibilità di procedere ad affido esclusivo o condiviso degli animali 
familiari in caso di separazione dei coniugi; l'affidamento in caso di morte del proprietario 
o del detentore; la possibilità di accesso dei cani e dei gatti in locali pubblici e privati, ai mezzi 
di trasporto pubblico e negli uffici sempreché siano rispettate le norme in materia di sicurezza 
e igiene; l'obbligo di segnalazione di animali abbandonati e quello di soccorso ad un animale 
ferito; il divieto di apporre marchiature, conchectomia (taglio orecchie) e caudotomia (taglio 
coda). Infine l'articolo 6, modificando la legge 189 del 2004, estende anche agli enti e alle 
associazioni la possibilità di agire in giudizio ai fini del risarcimento del danno e 
dell'inibitoria in relazione al maltrattamento degli animali. 



 

Torna su... 

  

11 giugno 2019 
Ministero della Salute - firmato decreto che istituisce gruppo di 
lavoro su promozione di metodi alternativi all’impiego di animali nelle 
sperimentazioni scientifiche aperto al contributo degli stakeholder. Borrello (dg 
sanità animale e farmaci veterinari) in rappresentanza del dicastero della Salute 
 
 
“Finalmente ci siamo dotati di uno strumento di civiltà. Il monitoraggio delle 
sperimentazioni sull'utilizzo di animali è una conquista etica, ma anche 
scientifica.Occorre bilanciare gli interessi della ricerca e della scienza con la necessità di 
andare oltre i metodi tradizionali per ridurre al massimo fino a superare l'utilizzo degli 
animali”. Così il ministro della Salute Giulia Grillo, si apprende da un comunicato 
stampa dello stesso dicastero, ha commentato la firma al decreto che istituisce un gruppo 
di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali nella 
sperimentazione scientifiche composto da rappresentanti 
istituzionali, accademici ed esperti della materia. 

Tra i principali obiettivi del tavolo, l'effettiva applicazione della normativa nazionale e 
dell'Unione europea in materia di sperimentazione animale, dei principi della 3R - 
Replacement, Reduction e Refinement sulla quale si basa la direttiva 2010/63/UE - e 
dei metodi di ricerca senza uso di animali; la corretta e approfondita informazione 
scientifica sul benessere degli animali utilizzati a fini scientifici, sulle alternative alla 
sperimentazione animale e sui metodi di ricerca senza animali; garantire la corretta 
informazione e la trasparenza sull'impiego degli animali nella ricerca scientifica. Il 
gruppo di lavoro - che rimarrà in carica per un anno - sarà composto da: 

• Silvio Borrello, direttore generale della direzione generale della sanità animale e dei 
farmaci veterinari, in rappresentanza del dicastero della Salute; 

• Slvia Dotti, rappresentante del centro di referenza nazionale per i metodi alternativi, 
benessere e cura degli animali da laboratorio presso l'IZSLER di Brescia; 

• Rodolfo Lorenzini, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS); 
• Cristina Limatola, rappresentante della Conferenza dei rettori delle Università 

italiane; 
• Giuseppe Lembo, rappresentante degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 

Saranno presenti anche esperti sui metodi alternativi in bioetica e sperimentazione 
animale (Anna Maria Bassi, Vincenzo Costanzo, Mario De Felice, Maurizio 



Fanciulli, Candida Nastrucci, Francesca Pistollato, Yula Sambuy, Antonio Simeone, Luigi 
Vallauri 

Il gurppo di lavoro si potrà avvalere del contributo degli stakeholder individuati mediante 
una procedura di manifestazione di interesse che sarà pubblicata sul sito dello stesso 
dicastero. I componenti avranno la facoltà di essere affiancati da un singolo esperto 
nelle tematiche della bioetica, della sperimentazione animale e dei metodi alternativi. 
Le riunioni avranno cadenza mensile e dovranno produrre una relazione semestrale 
sull'andamento dei lavori.   

 

Torna su... 

  

12 giugno 2019 
Senato - laurea in medicina veterinaria, Biti (Pd) interroga ministro dell'Istruzione 
Bussetti per ampliare l'accesso alle classi di concorso  
 
 
Ampliare l'accesso a ulteriori classi di concorso per i possessori del titolo di 
laurea in medicina veterinaria al fine di valorizzarne il percorso di formazione ad ampio 
spettro. Questa la richiesta rivolta al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti con 
l'interrogazione a risposta orale (3-00901) depositata martedì scorso, 11 giugno, a palazzo 
Madama dal Partito democratico, primo firmatario la senatrice e medico 
veterinario Caterina Biti. 

L'atto ricorda che con decreto del presidente della Repubblica n. 19/2016 pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale serie generale n. 43/2016 - disposizioni per la razionalizzazione e 
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento - è previsto per 
i laureati in medicina veterinaria la possibilità di accedere alla sola classe di 
concorso "zootecnica e scienza della produzione animale" (codice A-52). La senatrici 
Biti evidenzia che il medico veterinario, durante il suo percorso universitario, acquisisce 
ampie conoscenze che spaziano dalla biologia animale e vegetale alla chimica e 
biochimica, dalla zootecnia all'alimentazione animale. Per queste ragioni l'esponente dem 
non comprende perché ai medici veterinari sia concesso insegnare solo in tre precise 
categorie di istituti - tecnici agrari, tecnico industriali e professionali per l'agricoltura -
, mentre per i possessori di altri titoli di laurea (scienze agrarie tropicali e subtropicali, 
scienze della produzione animale, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e 
ambientali, agricoltura tropicale e subtropicale, scienze agrarie e scienze forestali) è 
consentito un ventaglio più ampio di possibilità, potendo accedere a ulteriori classi di 
concorso quali microbiologia, biologia, scienze alimentari, sicurezza 
alimentare e biotecnologie (codice A-51). 



 

Torna su... 

PARLAMENTO 
13 giugno 2019 
Senato - (S. 944) delegazione europea: espressi i pareri della Bilancio su alcuni 
emendamenti di interesse, presentata modifica 11.4 del governo sulle autorità per la 
sicurezza alimentare 
 
 
Prosegue al Senato l'esame in seconda lettura del disegno di legge di delegazione europea 
per il 2018 (S.944). Nella giornata di mercoledì scorso, 12 giugno, la commissione Bilancio 
in sede consultiva ha espresso i propri pareri sugli emendamenti presentati, chiedendo una 
valutazione della portata finanziaria sulla proposta di modifica 11.2 di Stefania Pucciarellli 
(Lega), che modifica le norme sul recepimento delle direttive sui controlli ufficiali per garantire 
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, prevedendo le 
misure necessarie ad assicurare la copertura dei costi dei controlli ufficiali senza 
incrementare le tariffe a carico delle imprese. 

Segnaliamo che in commissione referente Politiche Ue è invece stato presentato un 
nuovo emendamento del governo, l'11.4, secondo il quale il ministero della Salute, le 
Regioni e le aziende sanitarie locali sono individuate come autorità competenti deputate a 
effettuare i controlli e le altre attività ufficiali nel settore della sicurezza alimentare con lo 
scopo di tutelare l’integrità e la salubrità dei cibi, comprese le norme volte a garantire pratiche 
commerciali leali e a proteggere gli interessi e l’informazione dei consumatori, in base 
all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, anche con riferimento ai mangimi 
geneticamente modificati. Individua inoltre il Mipaaft come autorità competente deputata a 
organizzare o effettuare i controlli ufficiali nei settori della sicurezza alimentare per i profili 
privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla 
correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali. Il termine di presentazione dei 
subemendamenti alla proposta di modifica 11.4 è stato fissato per oggi alle 13. 

Ricordiamo che durante la seduta di martedì scorso della XIV il presidente di commissione 
Ettore Licheri ha annunciato che Anna Cinzia Bonfrisco (Lega) ha deciso di lasciare 
l'incarico di relatrice del disegno di legge; lo stesso presidente ha poi conferito l'incarico 
a Simone Bossi, collega di partito di Bonfrisco.  

 

Torna su... 

  



14 giugno 2019 
Camera - animali al centro di tre interrogazioni presentate da Fratelli d'Italia a firma 
Lollobrigida, Frassinetti e Donzelli  
 
 
Animali al centro di tre interrogazioni presentate mercoledì 12 giugno a Montecitorio, 
firmate dal gruppo Fratelli d'Italia e rivolte al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai 
ministri dell'Interno Matteo Salvini, dell'Istruzione Marco Bussetti, e della Salute Giulia Grillo. 

L'interrogazione a risposta scritta (4-03080) a prima firma Francesco Lollobrigida ha 
denunciato che, nella notte tra l'11 e il 12 giugno scorso, a Roma è morto un motociclista 
nell'impatto con un cavallo che vagava su viale Ostiense. Prima che avvenisse 
l'incidente, il deputato stesso, che aveva avvistato l'animale, ha chiamato il Numero 
unico per le emergenze (Nue) al fine di segnalare la situazione di pericolo che si stava 
creando. L'esito della telefonata si è rivelato del tutto inutile, ha lamentato Lollobrigida, 
perché gli operatori non hanno preso alcun provvedimento e, facendo trascorrere altro 
tempo, hanno invitato il parlamentare a rivolgersi direttamente alla Polizia municipale. L'atto 
chiede dunque se il modello operativo del servizio del Numero unico di 
emergenza (Nue) delineato sia effettivamente funzionale - a fronte anche di quanto 
dichiarato dalle forze dell'ordine che dovrebbero essere avvertite tramite Nue "così com'è 
strutturato, è stato fatto con un modello sbagliato: allerta un ente per volta e si interviene in 
condizioni non sicure" - e qualora non lo fosse quali iniziative assumere al fine di garantire 
l'operatività e l'efficacia del servizio di emergenza. 

Paolo Frassinetti ha depositato un'interrogazione a risposta in commissione (5-02291) per 
sapere quali iniziative si intendano intraprendere nei confronti della scuola primaria Eugenio 
Montale di Gioia Tauro (RC) e del collaboratore scolastico che il 17 maggio scorso ha 
ucciso a bastonate un gatto entrato nell'edificio. Il fatto, denunciato dall'Associazione 
animalisti italiani è stato sottoposto all'attenzione del Garante per l'infanzia e l'adolescienza 
della regione Calabria che ha evidenziato: "Perpetrare una violenza gratuita, oltretutto in una 
scuola luogo di educazione per le nuove generazioni, non è ammissibile". Insoddisfacente, 
secondo il deputato, la decisione del dirigente scolastico di fissare un incontro tra i genitori e 
il collaboratore colpevole dell'accaduto per far chiedere scusa ai bambini.  

Infine, Giovanni Donzelli ha depositato un'interrogazione a risposta orale (3-00788) 
che chiede di verificare eventuali rapporti tra l'Università di Perugia e Adriano 
Panzironi in merito al progetto di dieta alimentare "Life 120". La dieta in questione è un 
regime nutrizionale proposto da Panzironi - già multato dall'Antitrust per aver trasmesso 
informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute degli utenti - che prevede la 
nascita di allevamenti allo stato semi-brado con animali alimentati in modo da produrre 
carni e uova allevati in natura e ricchi di omega 3. A parere del parlamentare questo 
sistema è "l'ennesima trovata per commercializzare prodotti facendo leva sulla credulità 
popolare". Panzironi, per sostenere il regime alimetare proposto da "Life 120", ha più volte 



citato degli studi realizzati dall'Università di Perugia anche se, secondo quanto riportato 
dal quotidiano "Il Tirreno" non sembra mai esserci stato nessun contatto tra Panzironi e 
l'Università, tanto che in una nota, l'ateneo umbro ribadisce "smentiamo che i ricercatori 
dell'Università di Perugia abbiano mai avuto rapporti di alcun tipo con il progetto di dieta 
Life 120. Non sono mai esistite collaborazioni o relazioni con Andriano Panzironi: né in 
passato, né sono in corso al presente, né si intende in alcun modo svilupparne in futuro". 

 

Torna su... 

  

14 giugno 2019 
Camera - (C. 1603-bis) ddl deleghe al governo in materia di ordinamento sportivo, VII 
commissione approva emendamento 4.53 Belotti (Lega, relatore) su tutela animali 
sportivi 
 
 
Prosegue in commissione Cultura della Camera l'esame referente in prima lettura, che era 
stato sospeso lo scorso martedì 4 giugno, della ddl C. 1603-bis che delega il governo in 
materia di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazioni, tra i dieci ddl 
delega collegati all'ultima legge di Bilancio approvati dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 
febbraio (vedi ES 1/03/2019). Nella seduta di giovedì 13 giugno della VII commissione sono 
stati votati gli emendamenti al testo. Tra quelli approvati, evidenziamo il 4.53 del 
relatore Daniele Belotti (Lega), in materia di animali ad uso sportivo. Aggiungendo la 
lettera l-bis al comma 1 dell'articolo 4 del ddl, che delega il governo per il riordino e la riforma 
delle disposizioni in materia di enti sportivi, inserisce, tra i criteri direttivi di delega, il riordino 
della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali, avendo 
riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere 
degli animali impiegati in attività sportive. 

Segnaliamo che il testo analizzato è quello che risulta dal vaglio effettuato dal presidente 
della Camera Roberto Fico in base all'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento, secondo 
cui quando uno dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza 
pubblica viene presentato alla Camera, il presidente, prima dell'assegnazione, accerta che 
non rechi disposizioni estranee al suo oggetto e comunica le sue decisioni all'Assemblea, 
sentita la commissione Bilancio: in questo caso sono stati stralciati gli articoli da 6 a 11 del 
disegno di legge, composto adesso da 14 articoli. 

 

Torna su... 

GOVERNO 



12 giugno 2019 
Governo - Cdm dà via libera al ministro PA Bongiorno per parere favorevole su ccnl 
comparto sanità; nulla osta per le leggi regionali Campania e Puglia su animali e 
caccia  
 
 
Via libera dal Consiglio dei ministri n. 61 del governo a guida Giuseppe Conte (qui il 
comunicato stampa) al il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno ad 
esprimere parere favorevole sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto sanità, nello specifico agli addetti alla ricerca sanitaria e alle attività 
di supporto alla ricerca sanitaria, per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali di categoria il 27 dicembre 2018. 

Per quanto riguarda le leggi regionali vagliate, segnaliamo che il governo ha deciso di non 
impugnare la legge della Campania n. 3 dell’11 aprile 2019 in tema di benessere degli 
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo, che attribuisce le competenze in 
materia alla Regione, ai Comuni e alle Asl locali, istitusice un Registro Tumori animali e una 
Commissione regionale per i diritti degli animali d'affezione, elenca disposizioni per la 
gestione di canili e gattili e del fenomeno del randagismo e disciplina doveri e responsabilità 
di allevatori e detentori di animali d'affezione. Il Cdm ha invece rinunciato ad 
impugnare la legge della Puglia n. 28 del 29 giugno 2018 in materia di prevenzione, 
contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica e smaltimento degli animali da 
allevamento oggetto di predazione. 

Segnaliamo infine che il Cdm ha approvato il decreto legge cosiddetto "Sicurezza-
bis" (testo in allegato), atteso ora in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore (nessuna 
disposizione di interesse). 

 

Torna su... 

GAZZETTA UFFICIALE 
14 giugno 2019 
Gazzetta ufficiale - sperimentazione clinica, pubblicato decreto legislativo 
sull'attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa dei medicinali 
ad uso umano 
 
 
Pubblicato sull'edizione della Gazzetta ufficiale di giovedì 13 
giugno, serie generale n.136, il decreto legislativo che attua la delega al 
governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione 



clinica dei medicinali ad uso umano, il testo entrerà in vigore il prossimo 27 giugno. 
Approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 maggio, il provvedimento si compone di 3 
capi e 10 articoli. 

Il primo articolo prevede modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007 che a sua volta 
attuava la direttiva 2005/28/CE per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase 
di sperimentazione a uso umano. L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 24 giugno 
2003, n.211 relativo all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione 
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico e aggiunge all'articolo 11, il 
comma 4-bis che prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) pubblichi l'elenco 
delle strutture autorizzate nel proprio portale informatico attraverso il collegamento al 
sito istituzionale di ciascuna struttura. L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n.502 e, all'articolo 16-bis, comma 1, aggiunge che l'aggiornamento 
periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato 
nella sperimentazione clinica dei medicinali è realizzato attraverso il conseguimento di 
appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data 
rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, e multiprofessionali. Dei 
cinque articoli di cui è composto il secondo capo - che riordina la materia delle 
sperimentazione cliniche e detta disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) n. 
536/2014, segnaliamo l'articolo 5 che individua i requisiti dei centri autorizzativi per le 
sperimentazioni dalla fase I alla fase IV e valuta la possibilità di arruolare particolari 
tipologie di pazienti, quali quelli pediatrici o geriatrici, o affetti da specifiche patologie, con 
particolare riguardo alle malattie rare. Nulla da segnalare di interesse nel terzo 
capo (composto da due articoli, reca disposizioni transitorie e la clausola di invarianza 
finanziaria). 

 

Torna su... 

CALENDARI 
15 giugno 2019 
In Parlamento - la settimana dal 17 al 22 giugno 2019 
 
 
CAMERA  

Lunedì 17 giugno 

Alle ore 15:15 la commissione Lavoro svolge le audizioni di Andrea Garnero, economista 
presso il dipartimento lavoro e affari sociali dell'OCSE, di Giampiero Proia, professore 
ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, dei rappresentanti dell'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), dell'Ispettorato 



nazionale del lavoro (INL), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) 
e dell'Istat, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00012 di Walter 
Rizzetto (FdI), 7-00215 di Debora Serracchiani (PD), 7-00216 di Enrica Segneri (Lega) e 7-
00234 di Elena Murelli (Lega) sull'istituzione della retribuzione minima. 

Martedì 18 giugno 

Alle 14 le commissioni Finanze di Camera e Senato incontrano una delegazione 
della Commissione finanze del Bundestag tedesco. 

Alle 17 l'Aula avvia l'esame del decreto crescita (C. 1807). 

Giovedì 20 giugno 

Alle 8:45 in commissione Attività Produttive si svolge il question time. 

Alle 9:15 in commissione Cultura si svolge il question time. 

Alle 9:15 in commissione Affari Sociali si svolge il question time. 

  

SENATO 

  

Lunedì 17 giugno 

Alle ore  16 in commissione Politiche UE scade il termine per la presentazione di sub-
emendamenti al ddl di delegazione europea per il 2018 (S.944). 

Martedì 18 giugno 

La commissione Affari Sociali alle 12:30 prosegue l'esame referente del decreto 
Sanità (S.1315); 

Alle 12:30 la commissione Politiche UE prosegue l'esame referente ddl di delegazione 
europea per il 2018 (S.944). 

Alle ore 12:30 la commissione Bilancio proseguirà l'esame consultivo del: 

• decreto Sanità (S.1315); 
• ddl di delegazione europea per il 2018 (S.944) 



Alle 15 la commissione Lavoro prosegue l'esame referente del ddl (S.658) di Nunzia 
Catalfo che introduce il salario minimo. 

Alle 16:30 l'Aula avvierà l'esame del decreto Sanità (S.1315). 

Mercoledì 19 giugno 

Alle 9:30 in Aula si svolgeranno le comunicazioni del presidente del Consiglio dei 
ministri, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019. 

Giovedì 20 giugno 

Alle 15 in Aula si svolgerà il question time. 

  

BICAMERALI E D'INCHIESTA 

Giovedì 20 giugno 

Alle ore 8:30 la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo 
fiscale ascolterà Ernesto Longobardi, Professore di scienza delle finanze presso l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; Giovanna Petrillo, Professoressa di diritto tributario presso il 
dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
e  Antonio Decaro, Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in materia 
di attuazione e prospettive del federalismo fiscale. 

 
	


