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1) Parlamento
Camera - (C. 3868) ddl Lorenzin: gli emendamenti presentati in Aula, al voto dal 24 ottobre. Pd chiede
più mandati per Consigli direttivi Federazioni
•
•
•

Articoli di interesse: art. 4, capoverso articoli 7 e 8 su Federazioni.
Status: esame emendamenti in Aula, proposte modifiche su elezioni organi federazioni
e veterinari. Attese modifiche dall'Assemblea.
Iter: seconda lettura parlamentare.

APPROFONDIMENTO
E' stato all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea della Camera il ddl in materia sanitaria firmato nel 2014
dal ministro Beatrice Lorenzin, ora alla seconda lettura parlamentare; l'Aula, a partire dal 24 ottobre, avvierà
la votazione degli emendamenti sul provvedimento.
Di seguito una sintesi delle modifiche di interesse prioritarie:
- 4.46 di Anna Miotto e Lenzi (Pd) interviene sull'elezione dei Consigli direttivi degli Ordini delle professioni
sanitarie (comma 1, capoverso Art. 2, comma 8) e sulle Federazioni nazionali (capoverso art. 8, comma
5) sostenendo che "chi ha svolto gli incarichi di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario può essere
rieletto nella stessa carica consecutivamente due volte". Inoltre si specifica che "in sede di prima applicazione,
chi ha svolto questi incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di tre
mandati consecutivi". La proposta di modifica, nella seduta della commissione Bilancio del 17 ottobre chiamata a esprimersi sui profili finanziari degli emendamenti -, ha intanto ricevuto il nulla osta. Della stessa
portata l'emendamento 4.48 di Benedetto Fucci (Misto); lo stesso deputato (4.49) e Federico Gelli (Pd, 4.133)
in due indentiche modifiche chiedono di sopprimere la disposizione sulla prima applicazione della norma.
- 11.28 di Paolo Cova (Pd) chiede di premettere che la legge 8 marzo 2017, n.?24 (all'articolo 11) sulla
responsabilità degli esercenti professioni sanitarie "non si applica per la professione medico veterinaria e le
cure veterinarie"; anche in questo caso è stato favorevole il parere della commissione Bilancio.

Tra gli altri emendamenti - che hanno ricevuto il parere favorevole dalla V sui profili finanziari - si segnalano
i seguenti:
- 4.109 di Massimo Baroni (M5S) chiede di sostituire l'articolo 4 sul riordino della disciplina degli ordini delle
professioni sanitarie per una riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e
collegi professionali "anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente
riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia". Si chiede una ridefinizione delle circoscrizioni
territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante
accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni
regione per ciascuna professione regolamentata (tra cui quello dei veterinari); la riduzione del numero dei
componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui
criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei
professionisti, sul limite ai mandati, anche non consecutivi, non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche
elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali.
- 4.2 di Baroni e 4.3 di Tatiana Basilio (M5S) chiedono di modificare la base per la costituzione degli ordini,
dalle circoscrizioni geografiche alle Regioni anche per i veterinari.
- 4.6 di Baroni chiede di specificare che qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione
geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale - o comunque inferiore ai
5mila iscritti - ovvero sussistano altre ragioni il ministero della Salute, sentite le rispettive Federazioni
nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale
due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più Regioni.
- 4.131 di Donata Lenzi (Pd) modifica la prima disposizione dell'articolo 4 precisando che per la competenza
territoriale vada trovata una intesa con le Federazioni nazionali, anziché essere solo "sentite". Sul tema di
Rosanna Scopelliti (Ap) con l'emendamento 4.120 chiede che siano le Federazioni a proporre che un Ordine
abbia per competenza due o più circoscrizioni. Simili le modifiche 4.7 di Silvia Giordano (M5S)
e 4.110 di Baroni.
- 4.9 di Benedetto Fucci (Misto) chiede di sopprime il comma 2 del capoverso 1 dell'articolo 4 con il quale si
dispone che per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il ministero della Salute, sentite le rispettive
Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di
associazione tra gli stessi.
- 4.14 di Basilio (M5S) chiede di specificare che gli ordini e le relative Federazioni nazionali promuovono e
assicurano la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici
deontologici, per garantire la tutela della salute individuale e collettiva; concorrono alla tutela e valorizzazione
dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle
professioni; incentivano le attività di ricerca scientifica degli iscritti, in connessione con le Associazioni
professionali e le Società scientifiche.
- 4.19 di Basilio (M5S) aggiunge al testo che le attività di formazione continua e di educazione continua in
medicina (ECM) sono erogate dagli ordini e coordinate con l'analisi del fabbisogno formativo delle regioni,
delle aziende sanitarie e ospedaliere territoriali, delle associazioni professionali e delle società scientifiche.
- 4.28 di Marco Rondini (LN) chiede di sostituire capoverso art. 8 disponendo che le Federazioni degli Ordini
e dei Collegi esistenti, in analogia all'Ordine dei medici chirurghi sono dirette dal Comitato centrale costituito
da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio.
- 4.47 di Basilio (M5S) modifica le disposizioni sull'elezione del Consiglio precisando che la carica di
consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati. Sono considerati anche i mandati svolti nella
configurazione precedente degli ordini. Non possono assumere cariche all'interno dei consigli degli ordini
coloro che sono collocati in quiescenza.

- 4.72 di Beatrice Brignone (Si-Sel) tra i casi di cancellazione dall'albo professionale la condanna definitiva
per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale nonché per la
violazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo del 348 codice penale.
- 4.75 di Rondini (LN) chiede di modificare il comma 2 del capoverso articolo 7 disponendo che alle
Federazioni nazionali siano attribuiti compiti di promozione (anziché di indirizzo) e coordinamento e di
supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e
delle funzioni istituzionali. Sulla stessa disposizione intervengono gli emendamenti 4.74 di Giordano e e 4.76 di
Rondini.
- 4.77 di Rondini (LN) , 4.126 di Scopelliti (Ap), 4.78 di Fucci (Misto), 4.79 di Baroni (M5S) intervengono sulle
norme per il codice deontologico delle Federazioni.
- 4.81 di Baroni (M5S) sulla struttura amministrativa e organizzativa delle Federazioni nazionali degli ordini
professionali. L'emendamento precisa che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 4.135 di Lenzi (Pd) specifica che il Collegio dei revisori è composto da tre componenti e un supplente, scelti
mediante estrazione a sorte dal registro dei revisori legali della regione dove ha sede legale la Federazione.
- 4.83 di Grillo (M5S), 4.84 di Rondini (LN), 4.85 di Dalila Nesci (M5S), intervengono sui rappresentanti di albo
eletti;
- 4.86 di Colonnese (M5S) esclude dall'elezione a maggioranza assoluta il tesoriere.
- 4.88 di Fucci (Misto) chiede di sopprimere la disposizione in base alla quale in sede di prima applicazione,
chi ha svolto gli incarichi di presidente, vice presidente, tesoriere e segretario non può essere candidato
allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.
- 4.90 di Fucci (Misto) aumenta la durata in carica dei Comitati centrali delle federazioni da quattro a cinque
anni.
- 4.104 di Colonnese (M5S), 4.91 di Baroni (M5S) intervengono sul bilancio preventivo e il conto consuntivo
delle Federazioni.
- 4.95 di Matteo Mantero (M5S) chiede di sopprimere la norma che all'amministrazione dei beni spettanti alla
Federazione provvede il Comitato centrale.
- 4.92 di Lenzi (Pd) aggiunge che fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici
sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
- 4.96 di Marialucia Lorefice (M5S) chiede di?sopprimere i commi 3 e 4 sulla durata in carica degli ordini in
essere alla data di entrata in vigore della legge per Ordini e Federazioni. Sull'attuazione e sui successivi
regolamenti
intervengono
le
modifiche 4.97 di Giordano (M5S), 4.100 e 4.101 di Rondini (LN), 4.98 di Mantero (M5S), 4.99 di Grillo (M
5S).
- 14.1 di Brignone (M5S) inserisce tra le circostanze aggravante per i reati contro la persona l'aver, nei delitti
non colposi, commesso il fatto in danno di animali ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Camera - obbligo POS, Calenda risponde a FI in Aula: governo verso maggiore diffusione strumenti
di pagamento con carta, meno commissioni e sanzioni
•
•

Oggetto: risposta ministro Calenda su sanzioni per obbligo POS.
Alert: governo verso sanzioni e maggiore diffusione strumenti di pagamento con carta.

Le commissioni bancarie "potrebbero ridursi" a fronte di una maggiore diffusione dei POS,
"giustificando ogni iniziativa anche di tipo sanzionatorio", per la diffusione di questi strumenti "ancora
parzialmente usati in Italia" rispetto alla media nell'area euro. Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo
Calenda è intervenuto in Aula alla Camera in risposta ad una interrogazione di Luca Squeri (FI).
Calenda ha evidenziato negli ultimi anni una crescita dei volumi di operazioni, "in linea con gli obiettivi
perseguiti dai più recenti provvedimenti normativi" che puntano ad accrescere l'uso di strumenti di pagamento
elettronici come ad esempio lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva PSD2 e
adeguamento delle disposizioni interne al regolamento UE n. 751/2015(ora all'attenzione delle commissioni
parlamentari dopo il via libera preliminare del Cdm). Quest'ultimo prevede che le commissioni interbancarie
per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori non potranno essere superiori allo 0,2 del
valore dell'operazione, mentre quelle effettuate tramite carta di credito allo 0,3.
Soddisfatto il rappresentante di Forza Italia che ha ribadito la convinzione che la sanzione sia "inutilmente
punitiva". Squeri ha accolto l'attenzione del governo al tema anche rispetto ad alcune categorie particolari,
come i tabaccai e ai benzinai "su cui bisogna intervenire affinché non paghino commissioni sulle tasse che
riscuotono per conto dello Stato". Da qui la richiesta di un intervento forte dall'esecutivo.
Camera dei deputati
Camera - animali: Vallascas (M5S) chieste informazioni su norme in materia di contrasto a peste
suina africana
•

Oggetto: interrogazione M5S su gestione peste suina africana, con specifico riferimento a programma
2015-2017 Sardegna.

Garantire il puntuale rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto alla peste suina
africana (PSA): è l'interrogazione a risposta scritta del deputato Andrea Vallascas (M5S) a chiederlo ai
ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell'Agricoltura Maurizio Martina, con particolare riferimento
al territorio sardo.
Il programma 2015-2017 della regione Sardegna, segnala il pentastellato, ha suddiviso il territorio in quattro
grandi raggruppamenti, ma ha allargato la fascia a rischio di infezione di PSA oltre i limiti definiti nel piano
precedente. Ciò non risponderebbe però alle normative in materia, specialmente la decisione 422/2003 della
Commissione UE. Anche in merito a ciò Vallascas interroga il governo, affinchè fornisca informazioni sulle
modalità con le quali vengono definiti la mappa del rischio e i micro areali infetti.
Camera dei deputati
Camera - (C. 4652) ddl codice spettacolo: respinti emendamenti per eliminazione animali da attività
circensi. Sottosegretario Cesaro garantisce "molta attenzione" odg sul tema in futuro esame Aula
•
•
•

Status: seguito esame referente in commissione Cultura, respinti emendamenti di interesse
Articoli di interesse: 2, su attività circensi
Iter: in seconda lettura, testo in attesa parere commissioni consultive

Tutti respinti. E' l'esito degli emendamenti al cosidetto "codice dello spettacolo" - all'esame referente
in commissione Cultura di Montecitorio -, che proponevano di eliminare gradualmente l'utilizzo degli
animali dalle attività circensi.

La deputata Chiara di Benedetto (M5s) durante i lavori, e prima del voto delle proposte, aveva avvertito che
nel caso in cui gli emendamenti in questione fossero stati respinti, il suo gruppo li avrebbe
comunque ripresentati in Assemblea, trattandosi "di una battaglia civile e non politica".
In proposito il sottosegretario alla Cultura Antimo Cesaro ha tenuto a chiarire che nel testo "si è cercato di
individuare la formula più adatta per venire incontro alle numerose richieste pervenute"; il concetto
di
gradualità,
aggiunge,
"è
stato
introdotto
per
tenere
conto
della
necessaria ricollocazione degli animali che deve essere intesa non solo in termini numerici ma
anche qualitativi, al fine di assicurare loro un'esistenza dignitosa". Gli ordini del giorno, ha affermato,
"saranno valutati con molta attenzione".
Il testo in generale conferisce deleghe al governo per il riordino della normativa in materia di spettacolo;
l'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo; il 4 incrementa il Fondo unico dello spettacolo
(FUS), per gli anni da 2018 a 2020, e prevede misure in favore di attività culturali nei territori colpiti
dal terremoto; il 6 introduce la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali mentre l'articolo 7, infine,
rimodula la tempistica del processo di risanamento e rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il provvedimento sarà ora inviato alle commissioni in sede consultiva per i pareri di competenza, ha avvertito
il presidente Flavia Nardelli (Pd); l'esame referente è stato invece rinviato a un'altra seduta.
Camera dei deputati
Camera - animali, Pd e M5s interrogano governo su incremento cinghiali e piano lupi. Da ministero
Salute decreto su modifiche non essenziali farmaci uso veterinario
•

Oggetto: il Pd invita il ministro Martina ad ampliare platea degli abilitati ad attuare i piani di contrasto
all'incremento dei cinghiali; il M5S torna sul piano di conservazione del lupo. Un decreto del ministero
della Salute disciplina le modifiche non essenziali per i farmaci veterinari

L'incremento dei cinghiali rappresenta una minaccia per le colture agricole e anche per la popolazione.
Attualmente, come sancito dalla Corte costituzionale (sentenza 14 giugno 2017, n. 139), le sole figure
abilitate all'attuazione dei piani di controllo del fenomeno sono i proprietari dei fondi, le guardie forestali e
quelle comunali. Durante la conferenza delle regioni e provinceautonome del 22 giugno 2017 è
stato approvato un ordine del giorno per chiedere al governo di ampliare la platea dei soggettiabilitati, non
essendo quelli previsti in numero sufficiente a far fronte al problema; a farsi portavoce di quest'istanza è stata
la deputata Maria Antezza (Pd), che con un'interrogazione a risposta in commissione ha invitato il ministro
Mipaaf Maurizio Martina a agire di conseguenza.
Proprio del "pericolo cinghiali" si è occupato in questi giorni il comitato provinciale per la sicurezza pubblica
della prefettura di Rieti che - fa sapere il ministero dell'Interno via web -, ha deciso di intervenire con l’utilizzo
dei recinti di cattura per poi continuare con l’attivazione dei piani di abbattimento. In quest'ultimo caso si
procederà "in coordinamento e collegamento con le Forze di Polizia e i sindaci, per l’adozione di specifiche
ordinanze, con gli Ambiti territoriali di caccia (Atc)".
A causare danni alle aziende agroalimentari anche il lupo, il quale tuttavia è stato oggetto di "una vera e
propria carneficina" negli ultimi tempi con circa 300 animali di questa specie uccisi ogni anno da bracconieri,
bocconi avvelenati o da auto che li investono. La deputata Chiara Gagnarli (M5s) in proposito, ha chiesto al
ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti di fronteggiare la situazione riprendendo al più presto
la discussione in conferenza Stato-regioni del piano di conservazione e gestione del lupo.
In tema di animali è intervenuto anche Giuseppe Romanini (PD), interessato a avere
un chiarimento interpretativo del regolamento europeo sulla produzione biologica (CE, n.889/2008);
quest'ultimo prevede che possano essere autorizzate "caso per caso", e a seguito del parere di un medico
veterinario dell'autorità sanitaria competente, alcune operazioni come la "decornazione", ovvero
la cauterizzazione degli abbozzi corneali. Per il deputato non sarebbe chiaro se il "caso per caso" in questione
sia da intendersi "animale per animale" o gruppo omogeneo di animali; una delucidazione in tal senso
aiuterebbe a "scongiurare danni economici e appesantimenti alle aziende agricole biologiche", essendo

la decornazione una tecnica idonea a evitare situazioni insalubri, di pericolo o stress per gli animali della filiera
biologica della carne, del latte e della produzione di denominazione di origine protetta.
E' intanto del ministero della Salute la notizia della firma di un decreto dirigenziale che individua e disciplina
la procedura di comunicazione, da parte dei titolari di autorizzazione alla fabbricazione di medicinali
veterinari e dei fabbricanti di materie prime ad uso veterinario, delle modifiche non essenziali, ovvero quelle
per la cui implementazione non è prevista la preventiva autorizzazione da parte del ministero della
Salute, fermo restando l'obbligo della loro comunicazione al dicastero stesso.
Camera dei deputati
Camera - allevamenti intensivi, Brignone (Misto) interroga Lorenzin e Martina su Bonifiche Ferraresi
•

Oggetto: la deputata ha chiesto di predisporre una mappatura delle condizioni in cui versano gli
allevamenti intensivi

Perché i ministri della Salute Beatrice Lorenzin e delle Politiche agricole Maurizio Martina hanno
sostenuto, durante l'inaugurazione delle Bonifiche Ferraresi a Jolanda di Savoia (Ferrara), che gli allevamenti
intensivi sono la condizione migliore per crescere animali destinati all'alimentazione umana? Se lo chiede
la deputata del gruppo misto Alternativa Possibile Beatrice Brignone con un'interrogazione a risposta
scritta rivolta ai due rappresentanti del governo in questione.
L'allevamento intensivo inaugurato conterrà novemila capi di bovini suddivisi in dieci capannoni, ha ricostruito
Brignone, la Lorenzin ha precisato che "il sistema di controlli che l'Italia fa su tutta la filiera è un unicum, non
esiste in nessun altro Paese". Eppure la deputata ha chiesto all'esecutivo di predisporre una mappatura delle
condizioni in cui versano gli allevamenti intensivi (condizioni igienico-sanitarie, sovraffollamento e uso
degli antibiotici).
La parlamentare ha criticato inoltre le affermazioni del ministro Lorenzin che ha lamentato, in
quell'occasione, la disinformazione che circola intorno alla carne: eppure l'OMS, ha ricordato Brignone, ha
definito la carne rossa, cioè quella dei bovini, probabilmente cancerogena, legame osservato soprattutto per
il cancro al colon-retto, ma anche per il cancro al pancreas e per quello alla prostata.

2) Governo
Governo
Palazzo Chigi - Cdm approva manovra 2018 e invia documento programmatico di bilancio a
Bruxelles: priorità imprese, lavoro e investimenti. Testo atteso in Parlamento entro la settimana
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 16 ottobre la legge di bilancio 2018, atteso in Parlamento entro questa
settimana. Una manovra "snella" che prosegue nel "solco della linea tracciata in questi anni" e "certifica
un punto di svolta per l'economia italiana" hanno affermato il premier Paolo Gentiloni e il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan nel corso di una rapida conferenza stampa. Gli interventi per circa 20
miliardi (anche se l'ammontare non è ancora stato ufficialmente dichiarato dal governo) saranno coperti per
il 40% da tagli della spesa e per il 60% dall'aumento entrate, ovvero attraverso "l'efficientamento della
riscossione e la fatturazione elettronica".
Il testo non è ancora definito e l'elenco completo delle misure sarà disponibile nei prossimi giorni,
come ha affermato lo stesso ministro Padoan. Il governo ha approvato anche il Draft budgetary plan, il piano
da inviare alla Commissione europea e all'Eurogruppo nel quale si illustra il progetto di bilancio per l’anno
successivo (per legge era atteso il 15 ottobre, ma essendo domenica è stata concessa una proroga di 24 ore).
La manovra si completa con il decreto fiscale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 242) e già in vigore,
collegato alla legge di stabilità e attualmente all'esame del Senato, da convertire in legge entro il 15 dicembre.
Gentiloni ha confermato che "non ci saranno aumenti di IVA e accise" e il governo opererà su 5 obiettivi
principali: lavoro (con decontribuzione per i giovani fino a 34 anni, forme di incentivazione agli anticipi
pensionistici come Ape sociale e contratti a termine); benefici per le imprese, capacità competitiva e

l'innovazione tecnologica (+1500 ricercatori); rinnovo dopo quasi 10 anni dei contratti del pubblico
impiego; piano sociale (rafforzando le misure per la povertà, la riqualificazione delle periferie, la
famiglia); investimenti pubblici e creazione di una riserva a favore dei Comuni (per infrastrutture, ambiente,
città).
Ministero della Salute,Senato
Ministero della Salute - sanità: il comunicato ministeriale e l'interrogazione ALA su elenco dirigenti
sanitari
•

Oggetto: avviso del ministero della Salute sulla riapertura dei termini delle domande per la formazione
dell'elenco dei dirigenti sanitari; interrogazione ALA su valorizzazione eccessiva titoli formazione in
avviso del ministero.

Il ministero della Salute ha comunicato che è in corso di pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale - Concorsi
ed esami" l’Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la selezione volta alla
formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale. L'elenco è stato istituito con il decreto legislativo in materia di dirigenza
sanitaria, entrato in vigore a settembre 2016. Le domande potranno quindi essere essere inviate a partire
dalle 10,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta, e fino alle 18,00 del
decimo giorno successivo. Il ministero informa infine che anche coloro che hanno già presentato la domanda
entro il termine previsto dal primo avviso del 3 ottobre (ossia il 18 ottobre 2017), potranno integrarla o
modificarla, seguendo le istruzioni fornite sul sito www.alboidonei.sanità.it.
Verte sullo stesso tema l'interrogazione a risposta scritta depositata a Palazzo Madama da Giuseppe
Compagnone (ALA): a suo avviso, le previsioni contenuto nell'avviso del 3 ottobre "rischiano seriamente di
escludere" dagli interessati all'iscrizione nell'elenco molte figure dotate di conclamata esperienza
professionale, a causa della "valorizzazione eccessiva di titoli attinenti alla formazione". Per queste ragioni
dovrebbe intervenire, secondo il senatore, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, correggendo le
contraddizioni dell'avviso, e scongiurando i prevedibili ricorsi giurisdizionali.

3) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto Mibact su erogazione contributi a spettacolo dal vivo. Imprese
circensi dovranno dichiarare di non aver commesso delitti contro sentimento per animali
•
•
•

Oggetto: decreto del ministero dei Beni culturali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale n.
242, supplemento ordinario n. 48
Status: in vigore
Articoli d'interesse: 30, su tutela animali

Approfondimento
È stato pubblicato sull'edizione della Gazzetta ufficiale (serie generale n. 242, supplemento ordinario n. 48)
il decreto del ministero dei Beni culturali, Dario Franceschini che definisce le modalità per l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo, e che si applica alle domande presentate a partire dal 2018.
Il Fondo è stato istituito nel 1985, con la legge sulla disciplina degli interventi a favore dello spettacolo
(163/1985). L'intervento del Mibact per la definizione dei criteri di erogazione dei contributi è invece previsto
dal dl 91/2013, finalizzato alla tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del
turismo.
La quota delle risorse da assegnare sarà stabilità con un decreto del direttore generale del Mibact,
tenendo conto dell'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande presentate, e tenuto
conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio.

Riguardo il sostegno alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante, l'articolo 30 (capo V) prevede che
la domanda di contributo debba essere corredata, tra le altre cose, dalla dichiarazione di non aver riportato
condanne definitive per i delitti contro il sentimento per gli animali, e di non aver commesso ogni altra
violazione in materia di protezione, detenzione e utilizzodei medesimi. Sempre la stessa norma dispone
che, qualora l'impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente
presenti nelle attività di spettacolo, la domanda debba essere corredata da idonea certificazione degli enti
competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
Quanto al complesso del provvedimento, all'art. 1 prevede contributi per progetti triennali di varie attività
(ad esempio musicali o teatrali), ma anche per tournée all'estero e acquisti di nuova attrazioni e
impianti. Questi contributi sono concessi, sulla base di apposita domanda da presentare online al
ministero, per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, ossia quelli direttamente imputabili a una o
più attività, e sostenuti dal soggetto richiedente. Per progetti si intende invece l'insieme delle attività che
perseguono obiettivi quali lo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, la promozione del ricambio
generazionale, il riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda, e la diffusione dello spettacolo italiano
all'estero.
Una serie di documenti deve corredare la domanda di ammissione al contributo: tra questi è compreso
il progetto artistico triennale, o di durata massima di 18 mesi nel caso di tournée all'estero, e il programma
annuale con i dati e gli elementi relativi, per l'anno di riferimento, alla qualità artistica e alla dimensione
quantitativa del progetto.
Questi gli ambiti (suddivisi in settori) per i quali le domande possono essere presentate (art.
3): l'ambito del circo e spettacolo viaggiante; l'ambito del teatro, suddiviso in diciannove settori, dai teatri
nazionali ai festival e rassegne di teatro di strada, passando per imprese di produzione teatrale e circuiti
regionali; gli ambiti musicale, della danza, dei progetti multidisciplinari, e delle azioni trasversali.
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per un solo ambito, e, all'interno di
quest'ultimo, per un solo settore. Al comma 6 dell'art. 3 sono previste però eccezioni a questa regola, a
favore dei soggetti richiedenti per l'ambito teatro, musica, danza, e circo e spettacolo viaggiante. La quota
delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori verrà definita in un decreto direttoriale Mibact.
Ogni domanda viene sottoposta, nel primo anno del triennio di riferimento, a una valutazione, ai fini del
raggiungimento della soglia minima di ammissibilità ai contributi, pari a dieci punti. Per le "prime istanze",
cioè le domande presentate da soggetti che non hanno mai avanzato domanda di contributo al Mibact a valere
sulle risorse del Fondo, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è pari al 50%, e
potrà essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione.
Da segnalare infine l'art. 43, dove si dispone che il Mibact può prevedere, sempre nell'ambito delle risorse
disponibili, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle
"residenze artistiche", quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto
artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda.
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto fiscale già in vigore, trasmesso al Senato e assegnato alla
commissione Bilancio in sede referente
•
•

Status: assegnato alla commissione Bilancio del Senato in sede referente
Iter: prima lettura; da convertire entro il 15 dicembre.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 242) il decreto legge in materia fiscale - già
in vigore - approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre che individua le coperture per il ddl di bilancio per
il 2018. Il testo è stato trasmesso al Senato e assegnato all'esame referente della commissione Bilancio,
dove è attesa anche la manovra 2018.
FOCUS su norme di eventuale interesse

Articolo 1
Estende i termini per il pagamento delle rate delle cartelle esattoriali fissando al 30 novembre prossimo
i termini per le rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017.
Articolo 3
La misura dello split payment viene estesa a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione e
viene applicata alle fatture emesse dal primo gennaio 2018.
Articolo 4
Stanzia 62,5 milioni di euro per il credito d'imposta a favore delle aziende che investono in pubblicità.
Una quota di 20 milioni è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti
pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017
al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi
investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente
periodo dell'anno 2016.
Articolo 5
Contiene le norme sulla sterilizzazione dell'aliquota IVA e prevede che l'aliquota del 10% aumenti dal primo
gennaio 2018 dell'1,14 per cento invece che dell'1,5% come previsto al momento dalla stabilità 2015 (comma
718, legge 190/2014) e dal primo gennaio 2019 dello 0,86% invece che dello 0,5%. Viene disposto che dal
primo gennaio 2019 con un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli venga rimodulata
l'aliquota applicata sulla benzina in modo tale da garantire maggiori entrate per 10 milioni per il 2019 e 350
milioni per gli anni successivi (al momento è 350 milioni di euro per il 2019 e ciascuno degli anni successivi).

4) Eventi
Ministero della Salute
Ministero salute - eventi: il 15 dicembre conferenza internazionale su effetti micotossine su animali e
uomini. Iscrizioni entro il 18 novembre
Si terrà il 15 dicembre presso il ministero della Salute a Roma la conferenza internazionale "The burden of
mycotoxins on animal and human health", evento organizzato dalI'Istituto superiore di sanità (ISS), con il
supporto dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e della Direzione generale degli organi
collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) del ministero.
Rivolgendosi prioritariamente ai ricercatori e tecnologi che svolgono, a livello internazionale, attività
di ricerca applicata e industriale sulla tematica delle micotossine, l'evento è volto a presentare i diversi
orientamenti delle più importanti organizzazioni internazionali preposte alla gestione del problema, e dei suoi
effetti sulla salute umana e animale.
Particolare attenzione verrà rivolta all'adozione di misure preventive per la minimizzazione del fenomeno, e
alla validità degli studi di biomonitoraggio per la valutazione dell’intake da micotossine con la dieta, o tramite
fonti addizionali di assunzione come quella respiratorio e per contatto.
Il convegno, tenuto in lingua inglese, ammette un massimo di 200 partecipanti. Per l'iscrizione, da
effettuare entro il 18 novembre, si dovrà compilare un apposito modulo.

5) Calendari e appuntamenti
In Parlamento - la settimana dal 23 al 27 ottobre
Camera
Lunedì 23 ottobre
La commissione Affari costituzionali alle 17.15 ascolta i rappresentanti della Lega italiana per la protezione
degli uccelli (LIPU) nell'ambito dell'esame dello schema dlgs sul Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).
In commissione Politiche Ue alle 12 scade il termine per la presentazione di emendamenti al ddl legge europea
2017 (C. 4505).
Martedì 24 ottobre
In Aula alle ore 11 previsto lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.
In commissione Politiche Ue esame referente legge europea 2017 (C. 4505-B).
Mercoledì 25 ottobre
Question time col governo alle 15 in Aula.
Question time di competenza del ministero della Salute (alle 14,45) in commissione Affari sociali, del Mipaaf
in commissione Agricoltura (alle 14).
In commissione Politiche Ue seguito esame referente legge europea 2017 (C. 4505-B).
Giovedì 26 ottobre
Question time di competenza del ministero dell’Economia (alle 13,30) in commissione Finanze, dell'Ambiente
in commissione Ambiente (alle 15).
Esame referente legge europea 2017 (C. 4505-B) commissione Politiche Ue.
Venerdì 27 ottobre
In Aula previsto svolgimento interpellanze urgenti alle ore 9,30.
Senato
Martedì 24 ottobre
Presso la commissione Bilancio esame referente decreto fiscale (S. 2941). Relatore Lai (Pd). Scadenza
emendamenti martedì 31 ottobre alle 15.
Mercoledì 25 ottobre
In commissione Agricoltura seguito dibattito affare assegnato su apicoltura amatoriale (n. 1014).
Presso la commissione Ambiente seguito esame in sede consultiva su atti del governo dello schema di dlgs
su specie esotiche invasive (a.g.453).
ES Comunicazione - 23 ottobre 2017

