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1) Parlamento
Mercoledì 13 Settembre – Camera dei deputati

Camera - governo invia a Parlamento nomina Pruneddu a DG Affari generali del dipartimento Mipaaf delle
politiche competitive, agroalimentari e ippiche
Trasmessa all'Assemblea di Montecitorio dalla presidenza del Consiglio la nomina di Salvatore Pruneddu, al
ministero delle Politiche agricole, a direttore della direzione generale degli Affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca.
Mercoledì 13 Settembre – Camera/Senato

Camera/Senato - animali, da M5S e PD la richiesta di limitare attività venatoria per l'anno 2017/2018
Istituire un fondo di solidarietà nazionale o un piano di emergenza per la protezione della fauna sopravvissuta alle
condizioni di estremo caldo, siccità e incendi che hanno colpito l'Italia nei mesi estivi: una risoluzione in commissione
Ambiente alla Camera firmata da un gruppo di deputati M5S - primo di essi Mirko Busto - impegna così il governo,
invitando ad accogliere le istanze delle associazioni del settore.
L'inizio anticipato (al 2 settembre) della stagione venatoria nella maggior parte delle regioni italiane, insieme
al bracconaggio e alle infrazioni ambientali dell'Italia in Europa, rappresentano secondo i deputati gravi problemi
per gli animali stressati e indeboliti dalle condizioni climatiche e dal difficile accesso alle fonti idriche. La risoluzione
impegna quindi l'esecutivo, tra le altre cose, a sospendere o limitare l'attività di caccia per l'anno 2017/2018 e
ad aggiornare i piani faunistici venatori imposti dalla legge.
La pre-apertura della stagione di caccia è stata oggetto anche dell'interrogazione a risposta orale della senatrice Laura
Puppato (PD), rivolta al ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, con particolare riguardo alla regione Veneto.
Questo inizio precoce, stando a quanto sostiene la Puppato richiamando pareri dell'ISPRA, potrebbe portare seri danni
alla popolazione faunistica, che ha già risentito delle altissime temperature estive e della siccità. La senatrice chiede
quindi al ministro di differire l'apertura dell'attività venatoria, per garantire la tutela della biodiversità faunistica.

Giovedì 14 Settembre – Camera dei deputati

Camera - codice penale: assegnata a commissione Giustizia proposta di legge di Forza Italia che inasprisce
sanzioni per reati contro gli animali
Alla commissione Giustizia della Camera è stata assegnata la proposta di legge d'iniziativa dei deputati di FI-PDL Walter
Rizzetto e Gabriella Giammanco, relative a modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali.
La pdl interviene anzitutto sull'art. 544-bis del codice (uccisione di animali), inasprendo la pena prevista per chiunque
causa la morte di un animale, attualmente fissata da quattro mesi a due anni, portandola da sei mesi a cinque anni.
Anche per il delitto di maltrattamento di animali (544-ter) la sanzione viene innalzata, disponendo che consista nella
reclusione da cinque mesi a tre anni o nella multa da 10.000 a 40.000 euro, mentre quella attuale è la reclusione da tre
a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Infine, relativamente all'art. 727 sull'abbandono di animali, cui è collegata la pena dell'arresto fino ad un anno o
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, la pdl interviene prevedendo l'arresto fino a due anni e sei mesi o l'ammenda da
3.000 a 25.000 euro.
La stessa commissione di Montecitorio è assegnataria di una serie di provvedimenti legislativi sempre relativi ai reati
contro gli animali, tra i quali si ricordano la proposta di legge C. 4535 d'iniziativa della deputata Michela V.
Brambilla (FI-PDL), e la proposta di legge firmata dal deputato M5S Vittorio Ferraresi (C. 3592), alla quale sono
state abbinate altre 14 pdl presentate dal 2013 ad oggi, tutte sullo stesso tema.
Giovedì 14 Settembre – Senato della Repubblica

Senato - sanità, Mandelli (Fi): sostenere candidatura italiana per ospitare sede Agenzia europea per i
medicinali (Ema), opportunità economica e per sanità pubblica e salute animali
Sostenere concretamente il trasferimento della sede dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali) a Milano, scelta
che rappresenterebbe una significativa opportunità culturale e economica, e uno stimolo per valorizzare il patrimonio
scientifico nel campo sanitario del nostro Paese.
A lanciare l'appello - con un'interrogazione a risposta orale - è stato il senatore Andrea Mandelli (FI), in riferimento
alla candidatura italiana a ospitare l'Agenzia, attualmente con sede a Londra e che a seguito del referendum su Brexit
dovrà trasferirsi in uno dei 27 Paesi della Ue. L'Ema ha il compito di tutelare e promuovere la sanità pubblica e
la salute degli animali mediante la valutazione e il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario, e l'Italia, ha
sottolieanto Mandelli, "rappresenta uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa", con un'industria in grande
crescita e un export pari al 71% della produzione, "una vocazione internazionale che andrebbe riconosciuta
e premiata".
Timore del senatore è che l'occasione possa essere mancata senza adeguato supporto istituzionale, in quanto
secondo alcune "indiscrezioni dei giorni scorsi" la candidatura più accreditata sembrerebbe essere quella
di Bratislava.
Venerdì 15 Settembre – Senato della Repubblica

Senato - (S.2886) legge europea 2017: avviato esame referente in commissione Politiche Ue. Provvedimento
disciplina tracciabilità farmaci per animali e anagrafe equina. Sottosegretario Gozi chiede rapida approvazione
Avviato a Palazzo Madama l'esame referente in commissione politiche Ue del disegno di legge per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue - legge europea 2017 (S.2886), trasmesso al Senato per
la seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera lo scorso luglio con 259 voti favorevoli e un solo
contrario.
L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, che
sarà obbligatoria dal 1° settembre 2018. Inoltre, durante l’esame alla Camera è stata prevista una sanzione
amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei

medicinali veterinari. È infine stato introdotto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l’obbligo di redigere in
formato elettronico le ricette per i mangimi medicati (ossia modificati con miscele autorizzate).
I lavori di Montecitorio hanno introdotto anche, su iniziativa del governo, disposizioni in materia di anagrafe
equina (art. 13) disponendo che essa, precedentemente gestita dall'Unione nazionale incremento razze equine
(Unire), sia ora organizzata e gestita dal ministero della Salute.
Nella seduta di ieri il presidente della commissione Ue Vannino Chiti (Pd), ha auspicato l'approvazione del testo prima
dell'apertura della sessione di bilancio. Dello stesso parere anche il sottosegretario alle Politiche europee
Sandro Gozi, secondo il quale è "cruciale" che prima della scadenza naturale della legislatura la Camera licenzi il
disegno di legge di delegazione europea 2017, e il Senato la legge Ue 2017, "perché entrambi i provvedimenti
consentono un adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo su importanti questioni di merito, che da
tempo attendono di essere recepite".
La commissione ha fissato per martedì 19 settembre alle 18 il termine per la presentazione degli emendamenti, e
per mercoledì 20 alle 18 il termine per eventuali subemendamenti. Nel frattempo il provvedimento ha ricevuto
il parere favorevole delle commissioni Difesa e Ambiente.
Il provvedimento, che insieme al ddl di delegazione europea - approvato dal Senato il 2 agosto e attualmente alla
Camera, dove non è ancora stato avviato l'esame (C.4620) - 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 EU-Pilot; supera una delle
contestazioni mosse dalla Commissione europea; garantisce la corretta attuazione di due direttive già recepite
nell'ordinamento.
Venerdì 15 Settembre – Senato della Repubblica

Senato - animali, Buemi (Aut): normativa su trasporto animali è troppo onerosa per piccole aziende, si adottino
disposizioni semplificate
La normativa europea e nazionale sul trasporto di animali è troppo onerosa per le piccole aziende agricole: è
l'opinione del senatore Enrico Buemi (Aut), firmatario di un'interrogazione a risposta scritta, in cui sostiene che le
disposizioni sulla tutela del benessere degli animali durante il trasporto, sancite dal regolamento CE) 1/2005 e dalle
leggi italiane, non possono essere applicate ugualmente alle grandi e alle piccole realtà agricole.
I controlli sanitari e le procedure di registrazione sono infatti, secondo Buemi, vessatori per le microrealtà, sulle quali
finiscono per avere ripercussioni sfavorevoli, data la loro già precaria zootecnia. Il senatore si rivolge ai ministri
dell'Agricoltura Maurizio Martina e della Salute Beatrice Lorenzin, affinché adottino misure per eliminare lo squilibrio
in atto e adottare una normativa più semplificata.
Venerdì 15 Settembre – Camera/Senato

Camera/Senato - animali: trasmesso al Parlamento dlgs per prevenzione e gestione specie esotiche invasive,
pareri attesi entro 24 ottobre
E' stato trasmesso a entrambi i rami del Parlamento il decreto legislativo attuativo della legge di delegazione
europea 2015 che introduce norme per gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, approvato
in via preliminare dal Consiglio dei ministri dello scorso venerdì.
Scopo del provvedimento, in generale, è quello di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla
biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche
invasive all'interno dell'Unione europea, attraverso tre tipi di intervento: la prevenzione, la diagnosi precoce
e l'eradicazione rapida (art. 19) e, infine, la gestione. Il decreto individua (art. 3) l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al ministero dell'Ambiente nell'espletamento
delle attività previste dal regolamento; disciplina i controlli presso le Dogane (art. 16), i punti di entrata (in caso di
vegetali) e i posti di ispezione frontaliera (in caso di animali); definisce i divieti relativi alle specie esotiche invasive,
prevedendo sanzioni (art. 25) penali e amministrative e destinando il 50 per centro dei proventi all'attuazione delle
misure di eradicazione e di gestione; istituisce il sistema di sorveglianza (art. 18) delle specie esotiche invasive;
disciplina le misure di eradicazione rapida, le deroghe, le misure di emergenza, e le misure di ripristino degli ecosistemi

danneggiati e il recupero dei costi; introduce, infine, l'obbligo di denuncia (art. 26) del possesso di esemplari di specie
esotiche invasive.
La richiesta di parere parlamentare (non vincolante) al Senato è stata inviata alla commissione Ambiente, che dovrà
esprimersi entro il 24 ottobre 2017, mentre non al più tardi del 14 ottobre potranno formulare le proprie indicazioni le
commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Agricoltura, Sanità e politiche Ue.
Alla Camera è richiesto invece il parere delle commissioni Agricoltura e politiche Ue; entrambe dovranno
esprimersi sempre entro il 24 ottobre 2017. Al contempo, a doversi esprimere - entro il 4 ottobre 2017 - è invitata
anche la commissione Bilancio di Montecitorio per comunicre i propri rilievi sulle conseguenze di carattere
finanziario.
Sabato 16 Settembre – Camera dei deputati

Camera - previdenza, M5S chiede ai ministri dell'Economia e del Lavoro attuazione della norma per il cumulo
contributo
Rendere operativo l'istituto del cumulo contributivo previsto anche per gli iscritti agli enti di previdenza privatizzati
(professionisti iscritti agli albi). Questa la richiesta della pentastellata Tiziana Ciprini in una interrogazione presentata
ieri alla Camera. La deputata sollecita i ministri dell'Economia e del Lavoro a chiarire le motivazioni del "perdurante
ritardo" per l'attuazione dell'istituto del cumulo (previsto dalla legge di bilancio 2017, l. 232/2016) e quali "urgenti
iniziative" intendano assumere per assicurare "tempi certi e brevi" specificando quale sia l'impatto finanziario che la
misura avrebbe sulle finanze dello Stato e su quali soggetti ricadrebbero gli oneri finanziari.
Sabato 16 Settembre – Camera dei deputati

Camera - M5S presenta interrogazione su caso fipronil nelle uova e chiede intervento governo su vendita
online prodotti fitosanitari
Con una interrogazione presentata alla Camera Silvia Benedetti (M5S) richiama l'allerta lanciata questa estate
sulla presenza di fipronil, un insetticida, nelle uova e nei suoi derivati e denuncia l'assenza di una disciplina
sulla vendita online dei prodotti fitosanitari.
Il deputato chiede ai ministri delle Politiche agricole, Maurizio Martina e della Salute Beatrice Lorenzin quali siano
le ragioni per le quali, dopo cinque anni, non siano ancora stati emanati i dm attuativi del decreto legislativo n.
150 del 2012 - che recepisce la direttiva 2009/128 per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi - e se il
governo conosca l'entità del commercio online dei fitosanitari e quali tipologie di prodotti, che dovrebbero essere
commercializzati ed usati per scopi agricoli, siano invece utilizzati nel settore zootecnico.
Nell'atto si evidenzia come il fipronil venga utilizzato come principio attivo nei prodotti fitosanitari e
negli antiparassitari ad uso veterinario per gli animali da compagnia. Secondo l'Organizzazione mondiale della
sanità questa sostanza ha un impatto negativo su fegato, reni e tiroide e, per questo motivo in Europa è vietata
per il trattamento degli animali destinati al consumo umano.
Ciononostante è possibile acquistare, da rivenditori extraeuropei, prodotti fitosanitari contenenti
fipronil anche in grande quantità e a basso costo attraverso sistemi di vendita online; da qui la richiesta ai ministri
di stabilire le misure per il commercio dei prodotti fitosanitari come disposto dal dlgs 150/2012.

2) Governo
Lunedì 11 Settembre – Governo

Palazzo Chigi - focus decreto legislativo Codice amministrazione digitale (Cad): domicilio obbligatorio
anche per professionisti iscritti ad Albi
Via libera nel corso del Consiglio dei ministri di venerdì scorso al dlgs sul Codice dell'amministrazione digitale
(Cad). Il provvedimento, esaminato in via preliminare, si colloca nell'ambito della riforma PA (l. 124/2015)
d'iniziativa del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, e ha l'obiettivo di
accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale europea dotando cittadini,imprese e amministrazioni di strumenti
e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. In tal senso, il testo propone di realizzare il

domicilio digitale, agevolare la fruizione di servizi pubblici online, semplificare la partecipazione dei cittadini al
procedimento amministrativo per via elettronica e i pagamenti online.
Per Pubbliche amministrazioni, imprese, società e professionisti iscritti agli albi il domicilio digitale è
obbligatorio e sarò costituito dall'indirizzo indicato dai diretti interessati; potrà coincidere con un indirizzo di posta
elettronica certificata, e tutte le comunicazioni elettroniche ad esso trasmesse "producono, quanto al momento
della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta" (art. 7). Tutti i domicili verranno iscritti
in un elenco pubblico appositamente istituito (art. 9) dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale).
Con questo provvedimento si intende in generale salvaguardare il diritto a una identità digitale dei cittadini e
semplificare la fruizione di servizi pubblici online in maniera rapida e mobile; al contempo, si vuole garantire la
partecipazione al procedimento amministrativo per via elettronica, motivo per il quale il decreto istituisce presso
l'AgID "l’ufficio del difensore civico per il digitale" (art. 15), al quale "chiunque può presentare segnalazioni
relative a presunte violazioni del Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della
pubblica amministrazione".
Sopratutto, sempre presso l'Agenzia, "è realizzata una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto
tra i portatori di interessein relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale" (art. 16).
Il provvedimento sarà ora trasmesso al Parlamento per i pareri delle commissioni competenti.
Venerdì 15 Settembre – Governo

Palazzo Chigi - Cdm impugna legge Regione Lombardia su gestione caccia del cinghiale e recupero
ungulati: vìola competenza esclusiva dello Stato per tutela ambiente
Su proposta del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ricopre ad interim le funzioni di ministro per gli Affari
regionali, il Consiglio dei ministri questo pomeriggio ha esaminato alcune leggi regionali deliberando in particolare
di impugnare la legge della Regione Lombardia sulla gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero
degli ungulati feriti (17 luglio 2017, n. 19) in quanto alcune norme in materia di prelievo venatorio "violano la
competenza esclusiva dello Stato per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema"; di contro, non è
stata impugnata la legge della provincia Trento sulla “Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale”
(11 luglio 2017, n.7).
Nella stessa occasione il governo ha approvato in via preliminare anche alcuni dlgs in attuazione della legge di
delegazione europea 2015 (12 agosto 2016, n.170) in materia di agroalimentare, tecnologie e libera circolazione
di beni e servizi.
Lunedì 18 Settembre – Ministeri

Mise - Ernesto Somma nominato da ministro Calenda nuovo capo gabinetto del dicastero
Il professore di Economia industriale all'università degli studi di Bari Ernesto Somma è il nuovo capo di
gabinetto del ministero dello Sviluppo economico.
Classe 1966 e di origine lucana, Somma è stato direttore generale del dipartimento degli Affari
regionali della presidenza del Consigliodal 2008 al 2012 e ha cordinato la scuola di dottorato di ricerca in studi
aziendali, economici e statistici dell'università di Bari.
Oltre all’attività accademica, è stato membro del consiglio generale del'Istituto Banco di Napoli fondazione, e
ricopre il ruolo di Senior Regional Stakeholder Advisor per TAP (Trans Adriatic Pipeline) e Senior Advisor
responsabile per i progetti speciali di Invitalia.
Somma, che guiderà il gabinetto del Mise fino alla scadenza naturale della legislatura, ha preso il posto di
Giovanni Orsini, già vicesegretario generale del Senato e recentemente nominato consigliere di Stato dal
governo.

3) Eventi
Venerdì 15 Settembre – Governo

Partito democratico - equo compenso, il 21 settembre secondo incontro a Roma con le Casse professionali
L'equo compenso è tra i temi all'attenzione della maggioranza in questi ultimi mesi di legislatura. Il
prossimo giovedì 21 settembre, nella sede nazionale del Partito democratico a Roma, si svolgerà il secondo
incontro organizzato dal Dipartimento Lavoro PD per discutere dell’equo compenso dei professionisti. I primi
giorni di agosto le associazioni hanno incontrato il gruppo (era presente anche Tommaso Nannicini, membro
della segreteria nazionale, già consigliere economico di Matteo Renzi e poi sottosegretario alla presidenza del
Consiglio), la prossima settimana sono attesi i presidenti delle Casse professionali.
La vicecapogruppo alla Camera e responsabile Pd Lavoro, Chiara Gribaudo, in un comunicato sottolinea come
il mondo dei professionisti sia "ancora bisognoso di tutele", motivo per il quale il partito ascolterà "le opinioni degli
enti cassa, da sempre termometri sensibili della condizione del mondo degli autonomi". Dalla dem anche una
considerazione su come i professionisti "dopo l’abolizione delle tariffe hanno subito un drastico crollo dei
redditi durante la crisi, che ha colpito soprattutto gli under40".
L’obiettivo è quello di "regolare il mercato affinché sia premiata la qualità delle prestazioni, a partire da quelle
richieste dalla pubblica amministrazione, che spesso è il peggiore cliente e invece dovrebbe rappresentare lo
standard per il Paese". L’incontro sarà a porte chiuse e vedrà la presenza di deputati e senatori PD delle
commissioni Lavoro del Parlamento.

4) Calendari e appuntamenti
Sabato 16 Settembre – Camera/Senato

In Parlamento - la settimana dal 18 al 22 settembre 2017
Camera
Martedì 19 settembre
In Assemblea alle ore 11 interpellanze e interrogazioni.
In commissione Agricoltura discussione risoluzioni su apicoltura italiana, dalle ore 14,30.
La commissione Lavoro ascolta su retribuzioni e compensi minimi Rete Imprese Italia e Alleanza delle cooperative
(ore 12,30).
La commissione Affari sociali esamina in sede referente il ddl Lorenzin in materia sanitaria (C. 3868), prevista la
votazione degli emendamenti.
Mercoledì 20 settembre
In Aula alle 15 il question time con i rappresentanti del governo.
La commissione Bilancio esamina in sede referente i ddl Rendiconto 2016 (C. 4638) e Assestamento 2017 (C.
4639). Il testo è all'attenzione delle commissioni Affari esteri, Finanze, Lavoro, Affari sociali, Politiche Ue in sede
consultiva.
In commissione XIV esame in sede referente del ddl delegazione europea 2016-2017 (C. 4620). Il provvedimento
sarà discusso in sede consultiva dalle commissioni Affari esteri, Difesa, Finanze, Cultura, Lavoro.
In commissione Lavoro audizione di associazioni rappresentative di lavoratori autonomi su retribuzioni e compensi
minimi (ore 14).

La commissione Affari sociali esamina in sede referente il ddl Lorenzin in materia sanitaria (C. 3868), prevista la
votazione degli emendamenti presentati.
Giovedì 21 settembre
Le commissioni Affari costituzionali, Cultura, Trasporti, Giustizia, Finanze, Attività produttive, esaminano in sede
consultiva i ddl Rendiconto 2016 (C. 4638) e Assestamento 2017 (C. 4639). La Bilancio lavora in sede referente
sui testi.
In commissione Giustizia, Bilancio, Finanze, Ambiente, Lavoro, Attività produttive, Affari sociali, esame in sede
consultiva del ddl delegazione europea 2016-2017 (C. 4620).
In commissione Ambiente question time ministero Infrastrutture alle 15. In X commissione question time del
ministero dello Sviluppo economico (ore 13,30).
In commissione Lavoro svolgimento interrogazione Simonetti (LN) su cumulo contributi versati da liberi
professionisti (ore 13,45).
La commissione Affari sociali esamina in sede referente il ddl Lorenzin in materia sanitaria (C. 3868), prevista la
votazione degli emendamenti presentati.
Venerdì 22 settembre
In Assemblea svolgimento di interpellanze urgenti alle ore 9,30.
Senato
Martedì 19 settembre
La commissione Istruzione lavora in sede referente al ddl su borse di studio per medici specializzandi (S. 2400).
La commissione Lavoro ascolta i rappresentanti di Confprofessioni, Acta e Colap su Equo compenso. Ore 14,30. A
seguire esame referente ddl su equo compenso (S. 2858).
In commissione Politiche Ue alle 18 scade il termine per presentare emendamenti alla legge europea 2017 (S.
2886).
Mercoledì 20 settembre
La commissione Lavoro alle ore 8,30 ascolta i rappresentanti di Confassociazioni e FLEPAR- INAIL su Equo
compenso. Alle 14 RPT - Rete professioni tecniche e AdEPP.
Giovedì 21 settembre
Alle 16 in Aula svolgimento di interpellanze e interrogazioni.
La commissione Politiche Ue esamina in sede referente il ddl legge europea 2017 (S. 2886).
ES Comunicazione - 18 Settembre 2017.

