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 1) Camera  

Martedì 24 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - Animali: interrogazioni Venittelli (PD) e Zaccagnini (Misto) su disagi e danni 

maltempo e sisma allevamenti 

Presentate alla Camera le interrogazioni di Laura Venittelli (PD) e Adriano Zaccagnini (Misto), 

preoccupati per i danni subiti da agricoltori e allevatori in seguito alle ondate di maltempo di 

questo mese, oltre agli eventi sismici che hanno interessato in Centro Italia, in particolare: 

- Venittelli, in un'interrogazione a risposta in commissione, chiede al governo di stanziare risorse 

straordinare per compensare le gravi perdite economiche subite dal comparto agricolo; oltre 

all'agricoltura l'intervento è urgente per gli animali da allevamento, di cui molti deceduti e altri 

ammalati per mancanza di ricovero. Stessi disagi non sono mancati neppure per la pesca, 

essendo i pescatori bloccati a terra a causa del maltempo. 

- Zaccagnini, in un'interrogazione a risposta in commissione, chiede al governo se sia vero 

quanto dichiarato da Giuseppe Zamberletti, "padre" della protezione civile, ossia che le attuali 

normative europee non consentono di realizzare delle stalle collettive per dare cure agli 

animali delle zone colpite dal terremoto e dal maltempo. Secondo quanto stimato dalle 

organizzazioni di categoria, le aziende agricole colpite dal terremoto sono circa 3000, con oltre 

100.000 animali tra mucche, pecore e maiali coinvolti. 

Martedì 24 Gennaio – Camera dei deputati  
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Camera - Sanità allevamenti: mozioni per adottare piano nazionale contro resistenza 

antimicrobici; Nicchi (Si-Sel) impegna il governo a controllare mangimi animali e rilevare 

utilizzo ormoni e antibiotici negli allevamenti 

Numerose le mozioni depositate a Montecitorio che impegnano il governo a prendere 

provvedimenti per far fronte al costante aumento di infezioni dovute a batteri antibiotico-

resistenti; quest'ultime, dovute a un abuso di antibiotici in ambito tanto ospedaliero, 

quanto domestico che zootecnico, sono state oggetto di numerosi rapporti dell'Organizzazione 

mondiale della sanità che ha calcolato come, se non si prendono seri provvedimenti, questo tipo 

di infezioni potrebbero diventare la prima causa di morte di qui a trent'anni. In 

particolare Raffaele Calabrò (AP), Rocco Palese (Misto), Marisa Nicchi (Si-Sel), Pierpaolo 

Vargiu (CI), e Paola Binetti (PD) impegnano il governo ad adottare un piano d'azione 

nazionale contro la resistenza agli antimicrobici, in conformità con gli obiettivi del piano 

d'azione mondiale dell'organizzazione mondiale della sanità, e ad assumere iniziative per 

implementare a tal fine le azioni di coordinamento tra le diverse nazioni. L'obiettivo dunque è 

quello di rafforzare l'attuale sistema di farmacovigilanza, oltre a incentivare la riduzione di 

utilizzo di antibiotici negli ospedali come negli allevamenti di animali, garantendo su tutto il 

territorio nazionale una capillare attività di informazione dei cittadini e di formazione del 

personale sanitario e veterinario, promuovendo l'uso responsabile degli antibiotici.  

Nicchi in particolare impegna il governo a considerare la sicurezza alimentare uno dei fattori 

decisivi nella lotta alla resistenza agli antibiotici, mettendo in atto tutte le iniziative utili 

per incrementare i controlli e la sorveglianza su alimenti e mangimi. Con le stesse finalità la 

parlamentare di Sinistra Italiana vuole favorire la ricerca biotecnologica per rilevare la 

somministrazione di antibiotici o ormoni della crescita negli animali destinati al consumo 

umano; ancora, e in generale, incentivare il modello estensivo di allevamento e disincentivare il 

modello intensivo, per garantire maggior benessere e più adeguati ambienti di vita agli animali. 

Simili impegni sono oggetto delle mozioni depositate alla Camera il 20 gennaio 2017 dai 

parlamentari della Lega Nord Marco Rondini e del Partito Democratico Vittoria D'Incecco.  

Mercoledì 25 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - antibiotici: presentate mozioni Brignone (Misto), Gigli (Des) e Romano (Sc) per 

impegnare il governo ad assumere iniziative per riduzione consumo antibiotici anche in 

ambito veterinario 

Si allunga la lista delle mozioni che a Montecitorio impegnano il governo ad assumere 

iniziative per ridurre il consumo degli antibiotici in ambito ospedaliero, domestico e 

veterinario. I deputati Beatrice Brignone (Misto), Gian Luigi Gigli (Des-CD) Francesco Romano 

(SC) impegnano il governo a dare avvio su tutto il territorio nazionale alla sperimentazione 

della ricetta elettronica per acquisire dati affidabili su cui basarsi nelle analisi e per le 

prescrizioni, anche in medicina veterinaria; promuovere campagne istituzionali per informare 

la popolazione a un utilizzo di antibiotici consapevole e corretto, e formare personale medico 

e veterinario. Nello specifico Romano sottolinea la necessità di pervenire a un report nazionale 

degli allevamenti intensivi e disincentivarli, favorendo lo sviluppo di quelli estensivi o 

biologici.  
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Mercoledì 25 Gennaio – Camera/Senato  

Camera/Senato - Imprese e maltempo, sottosegretario agricoltura Castiglione: verranno 

erogati 118 milioni da Ue. Bisinella (Misto), Ceroni (FI), Vacca (M5S), Distaso (Misto) e 

Manzi (PD) presentano interrogazioni su danni aziende agricole e zootecniche 

"L'utilizzo totalmente flessibile e accelerato degli strumenti della politica agricola europea 

permetterà di erogare 118 milioni di euro subito dando una risposta alla necessità di liquidità 

immediata per le aziende (agricole e zootecniche, ndr) colpite dall'emergenza". Così il 

sottosegretario all'Agricoltura Giuseppe Castiglione ha risposto presso la commissione di 

merito alla Camera, alle interrogazioni di Adriano Zaccagnini (Misto) e Laura Venittelli (PD), 

facendo loro sapere che, a seguito dell'incontro a Bruxelles tra il ministro Maurizio Martina e 

il Commissario europeo Phil Hogan, verranno aumentati gli aiuti a favore degli allevatori e 

agricoltori colpiti dal terremoto. In questa maniera salgono a 35 i milioni di euro di aiuti 

concessi per coprire il mancato reddito dagli allevatori, che verranno pagati con procedure 

semplici e senza costi per le imprese. "E' la prima volta", ha spiegato Castiglione, "che si attua 

una misura a capo di bestiame con questa consistenza (400 euro a capo bovino e 60 euro per 

ovino posseduti prima del terremoto)". Sono previsti aiuti anche per il settore suinicolo e per 

quello equino. Allo stesso tempo si procederà al pagamento del 100 per cento in anticipo con 

procedure semplificate anche delle misure a superficie dei fondi dello sviluppo rurale per 83 

milioni di euro. Per quanto riguarda le aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche, in 

particolare nel Mezzogiorno e nelle isole, Castiglione ha rassicurato: "Stiamo lavorando". 

Il sottosegretario ha anche fatto sapere che, relativamente alle strutture di ricovero di 

emergenza per gli animali, è stato attivato un coordinamento apposito sin dalle prime ore 

successive al sisma del 24 agosto 2016. Attraverso le Regioni sono state coordinate le diverse 

offerte di intervento, compresa la messa a disposizione di strutture, anche collettive, utilizzabili 

per il ricovero di emergenza di animali appartenenti ad allevatori con stalle non più utilizzabili. 

Castiglione ha precistato che "questa possibilità temporanea è stata offerta a diversi allevatori, ma 

non tutti l'hanno accettata, anche a causa di difficoltà di carattere logistico, soprattutto per 

quanto concerne il trasporto dell'alimentazione necessaria ad assicurare l'attività produttiva. 

Bisogna lavorare affinché le regioni possano far fronte a tutte le richieste, dopo aver azzerato la 

burocrazia anche per gli interventi fatti dai privati e certamente accelerare la consegna delle 

strutture mobili da parte delle aziende impegnate nella loro costruzione". 

Sempre sullo stesso tema, Patrizia Bisinella (Misto) e Remigio Ceroni (FI) al Senato, e Gianluca 

Vacca (M5S), Antonio Distaso (Misto) e Irene Manzi (PD) alla Camera hanno chiesto al governo 

interventi urgenti per le regioni del Centro Italia e del Sud, duramente colpite negli ultimi 

mesi da fenomeni sismici e climatici. A subire i maggiori danni sono state le aziende agricole e 

zootecniche, e Ceroni in particolare riporta i dati di Coldiretti, secondo cui nel territorio 

marchigiano si registra la presenza di due sole stalle mobili, lo 0,5% delle 700 strutture invece 

necessarie, tra moduli abitativi, stalle e magazzini. I parlamentari chiedono quindi al governo, 

una volta stimati i danni, come intenda intervenire e quali risorse, anche economiche, intenda 

mettere a disposizione per risarcire le aziende danneggiate. 

Venerdì 27 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - Aviaria: interrogazione Fantinati (M5S) a ministri Lorenzin e Martina per 
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contenimento influenza dei polli e tutela sicurezza alimentare 

Nonostante l'azienda di Giare di Mira (Venezia), in seguito a un tacchino risultato positivo 

all'aviaria, sia stata sequestrata, e sia stato disposto l'abbattimento di 20mila animali, 

l'incendio delle carcasse insieme a materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, e nell'area sia 

stata istituita una zona di protezione e sorveglianza, Mattia Fantinati (M5S) ha chiesto, con 

un'interrogazione rivolta ai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell'Agricoltura Maurizio 

Martina, quali misure intendano intraprendere per confinare l'influenza. Fantinati chiede anche 

di garantire un'adeguato livello di sicurezza alimentare ai consumatori evitando qualsiasi 

rischio di zoonosi, sebbene le autorità sanitarie abbiano sottolineato che il virus dell'aviaria non è 

pericoloso per l'uomo. 

Sabato 28 Gennaio – Camera dei deputati  

Camera - revisione PAC, Pd presenta risoluzione e detta la linea: nei pagamenti di base 

aggiungere parametro contributo azienda agricola  

Con una risoluzione presentata a Montecitorio, il Partito democratico detta la linea del governo 

per la revisione della Politica Agricola Comune nelle sedi Ue. L'atto, firmato da Nazzareno 

Nicodemo Oliverio e Luca Sani, presidente della commissione Agricoltura della Camera, impegna 

l'esecutivo a definire, nella distribuzione delle risorse tra i Paesi membri del pagamento di base, in 

aggiunta al parametro della superficie agricola utilizzata, altre variabili in grado di rappresentare 

il contributo che l'azienda fornisce all'economia e all'occupazione. 

Secondo i dem è necessario intervenire presso le competenti sedi comunitarie per valutare la 

possibilità che l'attuale componente accoppiata dei pagamenti diretti possa svolgere un ruolo 

anticiclico, agganciato all'andamento dei prezzi, piuttosto che di aiuto settoriale stabilito ex 

ante e rinegoziabile su base biennale come avviene già oggi. "La gestione della componente 

accoppiata dei pagamenti diretti - sottolineano i deputati - dovrebbe inoltre essere resa più 

flessibile nelle scelte e nell'implementazione da parte degli Stati membri". 

Importanti anche le misure di gestione del rischio, che vanno rese più efficienti, il ricambio 

generazionale, e la previsione di una specifica organizzazione comune di mercato per il settore 

lattiero. In generale il governo dovrebbe prendere iniziative per migliorare la competitività del 

settore agricolo e aumentare la percentuale di valore che rappresenta nella filiera agro-alimentare, 

rafforzando le forme organizzate dei produttori, in modo da appesantire il potere di mercato e il 

potere negoziale. 

La risoluzione sarà discussa in commissione Agricoltura (non ancora calendarizzata) abbinata a 

quelle che vertono sullo stesso argomento e firmate dagli altri gruppi parlamentari. 

2) Senato  

Martedì 24 Gennaio – Senato della Repubblica  

Senato - (S. 2630) dl milleproroghe: commissione Affari costituzionali procede giovedì con 

inammissibilità. Numerose proposte in ambito sanitario 

La commissione Affari costituzionali di palazzo Madama ha avviato l'illustrazione degli 

emendamenti presentati al decreto milleproroghe, circa un migliaio ed escluso le modifiche 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-15345&ramo=C&leg=17
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con copertura insufficiente o non attinenti per materia. Da martedì 31 gennaio si passerà alle 

votazioni. Il testo si trova in prima lettura a palazzo Madama e scade il prossimo 28 febbraio. Di 

seguito un focus sugli emendamenti di interesse: 

articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 

- 1.22 Emilia Grazia De Biasi (Pd) e 1.25 Luigi D'Ambrosio Lettieri (Misto-COR): 

consentono all'ISS di bandire concorsi in deroga per assorbire il personale in esubero. 

Articolo 3 - Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali  

- 3.11 di Pamelà Orrù (Pd) i ministri della Salute, dell'Economia e l'Aran per la rideterminazione 

e la perequazione del trattamento economico previsto per la dirigenza medico-veterinaria.  

- 3.31 di Lucio Malan (FI) fino al 31 dicembre 2018 sono esenti dall'imposta anche le strutture 

socio-sanitarie e sanitarie private costituite in forma di società commerciali, direttamente o per 

convenzione o contratto di appalto, accreditate o riconosciute.   

- 3.67 di Giorgio Santini (PD), stabilisce che le disposizioni relative al trattamento economico 

fondamentale e accessorio della dirigenza cessano i loro effetti al 31 dicembre 2016 per la 

dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN.  

- 3.72, 3.73, 3.74 di Bruno Mancuso (Ap), autorizza il rinnovo dei componenti degli organi di 

ordini professionali (agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi e ingegneri) in carica al 31 marzo 

2017, eletti già consiglieri due o più volte consecutive, per un ulteriore mandato.  

- 3.0.1 di Piero Aiello (Ap) stabilisce che le aziende del SSN possono consentire il pensionamento 

anticipato dei loro dirigenti a condizione che abbiano raggiunto i 62 anni di età e una anzianità 

contributiva di 40 anni.  

Articolo 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca 

- 4.74 di Franco Conte (AP) stabilisce che le scuole di specializzazione di area sanitaria per non 

medici incardinate nei dipartimenti/scuole/strutture di area sanitaria che hanno avuto attivati i 

propri percorsi didattici prima dell'emanazione del dm 716/2016 possono continuare la propria 

attività convenzionando la propria rete formativa con una omologa scuola di specializzazione.  

Articolo 7 - Proroga di termini in materia di salute 

- 7.2 di Lucio Barani (ALA), importo delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie stabilite dalle 

Regioni non può essere inferiore a quello previsto a livello nazionale.  

- da 7.15 a 7.18 sopprimono il comma 3 dell'articolo 7 del decreto milleproroghe che proroga 

al primo gennaio 2018 l'applicazione delle disposizioni sulle procedure che prevedono l'impiego 

di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso. Gli emendamenti dal 7.27 al 

7.33 propongono diverse date per la prima applicazione delle norme in materia.  

- da 7.19 a 7.26 prevedono che l'applicazione delle disposizioni che vietano l'utilizzo di 



animali per le ricerche sulle sostanze d'abuso si applichino dal primo luglio 2017.  

- 7.42 di Andrea Mandelli (FI) modifica il testo unico delle imposte sui redditi, relativamente alla 

determinazione del reddito di lavoro autonomo, propone che le spese sostenute per l’iscrizione ai 

corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente 

normativa siano integralmente deducibili.  

- 7.47 di Andrea Mandelli (FI), modifica il testo unico delle leggi sanitarie e propone il 

conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti 

professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro 

attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui 

attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio della farmacia.  

- 7.48 di Andrea Mandelli (FI), relativamente alla distribuzione dei medicinali innovativi a carico 

delle Regioni, Province ad esclusione di quelli individuati con apposito elenco dall'AIFA che 

necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.  

- 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 di Laura Bianconi (Ap) sui medici ex condotti.  

Giovedì 26 Gennaio – Senato della Repubblica  

Senato - Ippodromi: interrogazione Vaccari (PD) su penalizzazione ippodromi virtuosi per 

proroga operatività nuovi parametri sovvenzioni 

Presentata al Senato l'interrogazione a risposta orale di Stefano Vaccari (PD) che chiede al 

ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina chiarimenti in merito alle criticità del nuovo sistema 

di finanziamento degli ippodromi previsto dal D.M. del 27 dicembre 2016. L'operatività del 

sistema in questione, che introduce nuovi parametri fondamentali (impiantistica, attività e 

affidabilità patrimoniale e capacità gestionale) per quantificare un ammontare proporzionato delle 

sovvenzioni, era fissata dal decreto stesso al 1 gennaio 2017 ed è invece stata differita al 1 gennaio 

2018. Secondo Vaccari questa proroga afferma indirettamente come numerosi ippodromi non 

siano conformi al nuovo sistema, e di conseguenza va a penalizzare gli ippodromi "virtuosi" e 

già in regola con le nuove disposizioni. Il senatore chiede quindi di sopperire a queste criticità e 

sopratutto di verificare i dati forniti dagli ippodromi, oltre che le incongruità nell'utilizzo dei 

fondi pubblici, considerato che, secondo la vecchia disciplina, le sovvenzioni non vengono 

distribuite secondo metodi proporzionali ai servizi resi dai centri ippici. 

Giovedì 26 Gennaio – Senato della Repubblica  

Senato - Sisma, in Aula viceministro Mipaaf Olivero assicura: 118 milioni di euro stanziati 

per agricoltori e allevatori colpiti. Interrogazioni Casaletto (Gal) chiedono intervento 

governo 

L'utilizzo totalmente flessibile e accelerato degli strumenti della politica agricola europea 

permetterà di erogare 118 milioni di euro subito per agricoltori e allevatori colpiti 

dall'emergenza sisma. Lo ha confermato in Aula il viceministro delle Politiche agricole 

Andrea Olivero rispondendo al question time dell'Aula all'atto di Emanuela Munerato (LN), 

ribadendo quanto già affermato dal sottosegretario del medesimo dicastero, Giuseppe Castiglione.  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1000940


Sempre sullo stesso tema è intervenuta al Senato Monica Casaletto (GAL) che ha chiesto al 

titolare del Mipaaf Maurizio Martina di rimborsare le spese che gli agricoltori devono 

sostenere in seguito ai danni che sisma e maltempo hanno provocato a migliaia di aziende 

agricole, in particolare nel Centro Italia e in Sardegna. Oltre ai danni delle campagne (che si 

stimano per circa 400 milioni di euro) dove la neve ha distrutto ortaggi, piante da frutta e viti, si 

è registrata una "strage" di animali, oltre 1000 tra morti, feriti e abortiti; molti di quelli ancora in 

vita non hanno dove ripararsi, essendo state montate nelle zone terremotate solo 77 delle 635 

stalle mobili previste, pari a solo il 12%. Tutto ciò ha delle ripercussioni anche sui consumi, 

con un rincaro dei beni agricoli di anche il 200%. 

Giovedì 26 Gennaio – Senato della Repubblica  

Senato - (S.2637) anagrafe canina, assegnato a commissione Affari costituzionali ddl Mauro 

(GAL) istituzione registro nei Comuni 

E' stato assegnato alla commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama in sede 

referente il disegno di legge firmato da Mario Mauro (GAL) che punta ad istituire presso ogni 

Comune un registro telematico nazionale dell'anagrafe canina.  

L'obiettivo del ddl è quello di contrastare episodi di crudeltà e illegalità verso i cani, non 

aggravando le pene su abbandoni e maltrattamenti, ma incentivando visibilità e controllo con 

l'istituzione di un registro telematico dell'anagrafe canina, da consultare online e sempre 

aggiornato, che contenga informazioni su ogni cane senza proprietario ospitato in strutture 

pubbliche o private.  

Nel dettaglio, il provvedimento all'articolo 1, fissa entro sei mesi dall'entrata in vigore della 

legge l'istituzione del registro da parte dell'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani). 

L'articolo 2, specifica le informazioni da indicare, come l'ubicazione, gli orari di apertura delle 

strutture che ospitano i cani, il numero degli animali presenti e ogni altra informazione utile. Il 

testo (articolo 3), prevede la revoca dell'autorizzazione per i luoghi di ricovero che, entro sei 

mesi dall'entrata in vigore della legge, non abbiano provveduto a dotarsi del registro. 

In totale ammonta a 3 milioni di euro annui dal 2017, l'onere per l'attuazione del provvedimento, 

da corrispondere attraverso il programma "fondi di riserva e speciali" previsto dal ministero 

dell'Economia.  

3) Governo  

Venerdì 27 Gennaio – Governo  

Palazzo Chigi - Cdm: rinviato alla prossima settimana decreto per zone colpite da 

terremoto. Via libera a dlgs su uso dei mangimi 

Il Consiglio dei ministri non ha ancora emanato l'annunciato decreto per i territori del centro 

Italia colpiti dal terremoto e dal maltempo.  

Nel corso della riunione di venerdì 27 gennaio, il governo ha approvato in via definitiva un 

decreto legislativo che disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti 

europei a tutela dei consumatori per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 

767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Il provvedimento, atteso sulla 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1000959
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Gazzetta ufficiale, stabilisce che le sanzioni saranno applicate al responsabile dell'etichettatura o 

all'operatore del settore dei mangimi; prevede sanzioni specifiche per l'uso ingannevole di claim 

e dell’etichettatura facoltativa in genere; modula le sanzioni per il mancato rispetto delle 

tolleranze di etichettatura o dei livelli di additivi. Nel testo vengono poi previste sanzioni più 

gravi per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul 

mercato di prodotti contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti 

a divieto di utilizzo nei mangimi.  

4) Gazzetta ufficiale  

Lunedì 23 Gennaio – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - animali: ordinanza presidente del Consiglio su disposizioni ricovero 

animali nei comuni colpiti dal sisma 24 agosto 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 17, l'ordinanza della presidenza del 

Consiglio relativa a "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 

giorno 24 agosto 2016", con particolare riferimento al ricovero degli animali da affezione. Nello 

specifico: 

- art 2: prevede che, per dare ricovero temporaneo agli animali i cui proprietari risiedevano nei 

territori colpiti dal sisma,  i comuni interessati possano stipulare convenzioni con altri comuni o 

individuare strutture private (preferibilmente del territorio regionale); lo stesso discorso si 

applica agli animali presenti nei canili rifugio danneggiati; 

- art. 3: dispone che le singole strutture temporanee già previste dalle ordinanze n.399 e 415 

del 2016, ossia ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione, la 

mungitura degli animali e la conservazione del latte e di altri alimenti, non siano soggette 

alla valutazione di incidenza ambientale, essendo volte al ripristino di situazioni preesistenti. La 

valutazione in questione è invece prevista per verificare l'idoneità delle aree destinate a ospitare 

insediamenti temporanei per far fronte alle emergenze abitative, come previsto dall'art 4. La 

verifica deve concludersi entro sette giorni; 

-  art. 8: è relativo alle risorse finanziarie, rese disponibili per la gestione della situazione di 

emergenza e previste dalle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 

ottobre 2016.  

5) Calendari e appuntamenti  

Sabato 28 Gennaio – Camera/Senato  

ES - calendari 

In Parlamento - La settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017 

Camera 

Martedì 31 gennaio 

In Aula alle 10 interpellanze e interrogazioni. Alle 15 informativa urgente del ministro delle 
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Infrastrutture Graziano Delrio sugli sviluppi della situazione di emergenza nel Centro Italia. 

La commissione Bilancio esamina gli emendamenti al decreto Mezzogiorno (C. 4200 – relatore 

Francesco Laforgia, PD). Alle 11 

Mercoledì 1 febbraio  

In Aula alle ore 15 interrogazioni a risposta immediata. 

La commissione Affari sociali prosegue l'esame referente del ddl responsabilità personale 

sanitario (C. 259). Relatore Gelli (Pd). Svolgimento interrogazione Brignone (Misto) su antibiotici 

veterinari. 

La commissione Bilancio esamina gli emendamenti al decreto Mezzogiorno (C. 4200 – relatore 

Francesco Laforgia, PD). Alle 14 

La commissione anticontraffazione ascolta la presidente Federfarma Annarosa Racca (alle 14) e di 

rappresentanti di Asso.Farm a seguire. 

Giovedì 2 febbraio 

In commissione Finanze question time di competenza del MEF (ore 13,30). 

Presso le commissioni Ambiente, Trasporti e Politiche Ue si svolgono i question time dei 

dipartimenti di riferimento.  

La commissione Affari sociali prosegue l'esame referente del ddl responsabilità personale 

sanitario (C. 259). 

Venerdì 3 febbraio 

In Aula alle ore 9,30 interpellanze urgenti. 

Senato 

Lunedì 30 gennaio 

In commissione Finanze esame emendamenti decreto tutela risparmio settore creditizio (alle 17 e 

20,30), (S. 2629, scade il 21 febbraio). 

Martedì 31 gennaio 

Attesi in Aula il decreto sul settore creditizio e il milleproroghe (S. 2629 e S. 2630). Voto finale di 

entrambi entro il 4 febbraio. 

In commissione Finanze esamina il decreto MPS (S.2629). 

La commissione Affari costituzionali prosegue l'esame referente del decreto mille proroghe (S. 

2630). Relatore Collina (Pd). 



In commissione Bilancio previsto esame consultivo emendamenti decreto MPS (S. 2629, relatore 

Mauro Maria Marino, PD) e milleproroghe (S. 2630, relatore Collina, PD). 

Mercoledì 1 febbraio 

La commissione Finanze esamina gli emendamenti presentati al decreto MPS (S.2629). 

In commissione Sanità previste audizioni di esperti su farmaci veterinari (S. 499 e S. 540). Ore 15. 

La commissione Politiche Ue ascolta il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, 

Claudio De Vincenti, sulla programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali, con particolare 

riferimento alle regioni del Mezzogiorno. 

Giovedì 2 febbraio 

La commissione Finanze esamina gli emendamenti presentati al decreto MPS (S.2629) 

In Aula svolgimento di interrogazioni e interpellanze (ore 16).  

ES Comunicazione - 30 Gennaio 2017. 

 


