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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 4 al 7 dicembre 2017
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1) In evidenza
Senato della Repubblica
Senato - (S. 1324-B) ddl Lorenzin: via libera senza modifiche dalla commissione Sanità, scaduto
termine emendamenti in Aula
Il ddl Lorenzin, in materia sanitaria ha incassato il via libera dalla commissione Sanità, che lo ha
approvato senza ulteriori modifiche. Il termine per presentare gli emendamenti in Assemblea è scaduto
stamane alle 11, ma è quasi impossibile che le proposte vengano accolte: se il testo non sarà modificato
verrà approvato in via definitiva e dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale entrerà in vigore.
Durante la discussione in XII la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti ha fatto proprie "le perplessità
manifestate dalle Federazioni nazionali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti" sulle modificazioni apportate
dalla Camera alle parti del testo sulla materia ordinistica. La parlamentare ha portato l'esempio della
disposizione che sembra "evocare la possibilità di deontologie differenziate a livello territoriale": il riferimento
è all'articolo 4 del testo licenziato dalla Camera, nella parte in cui prevede che "il codice deontologico
approvato dalle Federazioni nazionali sia recepito dai Consigli direttivi degli Ordini territoriali.
Il testo, presentato a febbraio 2014, si trova alla sua terza lettura parlamentare.

2) Parlamento
Camera dei deputati
Camera - (C. 4768) ddl bilancio 2018: commissioni consultive formulano emendamenti da porre ai
voti in V, alcuni su ricerca sanitaria. Oggi in Bilancio ammissibilità proposte
La commissione Bilancio della Camera ha avviato la scorsa settimana l'esame referente
della manovra 2018 (approvata dal Senato). Con la relazione del presidente e relatore
Francesco Boccia (Pd) è dunque iniziata la seconda lettura della legge di bilancio, attesa in Aula il 19
dicembre.

Nelle commissioni consultive sono stati approvati alcuni emendamenti che sono stati trasmessi alla
referente, la Bilancio, affiché vengano segnalati e votati per l'inserimento nella manovra 2018. L'Ufficio di
presidenza del V gruppo di lavoro ha stabilito che le modifiche approvate dalle consultive non saranno
considerate automaticamente segnalate per la votazione. Dunque, diversamente dagli altri anni, gli
emendamenti approvati dalle commissioni consultive non avranno un differente peso specifico durante
l'esame presso la Bilancio, né saranno automaticamente segnalati.
In commissione Affari sociali, in particolare, è stato proposto l'emendamento 1.11 a prima firma di Federico
Gelli s (Pd) ull'attività di ricerca sanitaria. La modifica istituisce presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria; l'emendamento sarà inserito nel fascicolo degli emendamenti in V.
Oggi intanto saranno svolti la dichiarazione di ammissibilità delle proposte e la scadenza per eventuali ricorsi,
mentre entro martedì 12 alle 12 i gruppi dovranno segnalare 820 emendamenti prioritari da porre ai voti che
saranno così distribuiti: 430 da parte dell'opposizione (96 M5S, 71 FI, 59 Mdp, Si 38, Scelta civica 37, Lega
Nord 41, FdI 33, 55 al Misto); 390 dalla maggioranza (233 al Pd, 47 a Democrazia solidale, 54 ad Ap).
Il governo dovrà infine depositare le proprie modifiche entro giovedì 14 dicembre. Da mercoledì
13 inizieranno le votazioni, entro domenica 17 è previsto il voto finale in commissione e il mandato al relatore.
Il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea è fissato per le 18 di lunedì 18 dicembre.
Camera dei deputati
Camera - controllo allevamenti, aggiornamento piani faunistico-venatori e apicoltura: le risposte del
sottosegretario Castiglione in Aula
Il ministero delle Politiche agricole da anni è impegnato a individuare delle soluzioni concrete per la tutela
del reddito degli allevatoriin una fase complessa di mercato e, più in generale, ad accompagnare l'intero
sistema allevatoriale. Tuttavia compete alle Regioni il finanziamento dell'attività relativa ai controlli
funzionali esercitati dalle associazione di allevatori operanti a livello territoriale. Al MIPAAF spetta il compito
di predisporre, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il programma annuale dei controlli finalizzati, oltre
che di partecipare al finanziamento dell'attività svolta dalle strutture territoriali attraverso un trasferimento e un
riparto dei fondi alle diverse Regioni. Lo ha ricordato in Aula a Montecitorio il sottosegretario del
dicastero Giuseppe Castiglione che durante il question time ha risposto ad alcune interrogazioni presentate
sul tema.
"Attualmente, a seguito di un nuovo stanziamento, abbiamo riportato a 22 milioni di euro il budget a
disposizione, attraverso un intervento del MEF, per un importo di 10 milioni di euro, e prevedendo un
finanziamento di ulteriori 5 milioni di euro da parte dell'amministrazione dell'agricoltura", ha specificato il
rappresentante del ministero.
Il sottosegretario è intervenuto anche sull'aggiornamento dei piani faunistico-venatori, ricordando che
"spetta alle regioni, che vi provvedono con cadenza quinquennale" senza che sia prevista possibilità di un
intervento da parte del Mipaaf. Il dicastero attualmente è impegnato nella redazione del documento tecnico
"Linee guida sulla valutazione di incidenza", predisposto per adempiere all'attuazione della Strategia nazionale
della biodiversità 2011-2020. Il documento, che verrà condiviso in sede di Conferenza Stato-regioni, è il
risultato del confronto svolto nell'ambito del gruppo di lavoro tra il ministero dell'Ambiente, le regioni e le
province autonome. Rispetto all'attività venatoria, su 19 specie di uccelli in cattivo stato di conservazione nei
calendari venatori regionali "sussistono già delle specifiche limitazioni", è stato affidato all'ISPRA l'incarico di
avviare la progressiva realizzazione dei piani di gestione per queste specie.
Castiglione è intervenuto anche per chiarire alcuni aspetti circa il supporto al settore apistico: "Occorre
sostenere l'attività dell'allevamento delle api, in particolare se condotte come attività di integrazione del reddito
familiare". Ecco perché, ha aggiunto, il dicastero "ha sostenuto con forza un emendamento alla legge di
bilancio, che è stata recentemente approvato dal Senato, che introduce un'agevolazione di carattere
fiscale per coloro che conducono alveari di modeste dimensioni in zone di montagna", per promuovere
l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema oltre che di integrazione al reddito
nelle aree montane e nelle aree interne.

Il sottosegretario ha fatto presente inoltre che il ministero intende rifinanziare il Progetto BeeNet, già
finanziato nell'ambito dalla Rete rurale nazionale 2007-2013 come prosecuzione del Progetto Apenet, che nel
2009 aveva già un finanziamento del Mipaaf, per indagare sull'anomala mortalità delle api, i cui risultati
avevano portato ad una sospensione dell'uso di sconcianti a base di neonicotinoidi. Il Progetto BeeNet
prevede il monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api tramite la verifica su di un arredo di
alveari articolati in moduli di rilevamento localizzati in siti geografici rappresentativi dei vari contesti agronomici
e ambientali del territorio, in modo da rappresentare diverse tipologie di territorio, da quello intensamente
coltivato a quello naturale o seminaturale.
Senato della Repubblica
Senato - animali: l'intervento di Fuksia (FL) sulla violazione di prevenzione randagismo del comune
di Galatone
La giunta comunale di Galatone (Lecce) ha disposto la rimozione delle cucce di "due sfortunate coppie di
docili, anziani e malandati cani randagi di quartiere", che sono conseguentemente rimaste esposte
"alle intemperie" giacendo per oltre un mese "su cartoni bagnati".
A segnalarlo è stata la senatrice Serenella Fucksia (FL), che con un'interrogazione a risposta
scritta presentata in Senato, ha sollecitato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin a
prendere provvedimenti in proposito, "alla luce della violazione della normativa in materia di tutela degli
animali di affezione e prevenzione del randagismo".

3) Governo
Conferenza Stato-Regioni - rinviata intesa su piano conservazione e gestione del lupo, enti locali
divisi su abbattimenti controllati
Rinviato l'accordo sul piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, in attuazione della Strategia
nazionale per la biodiversità. La Conferenza Stato-Regioni, che si è riunita la scorsa settimana, non ha
raggiunto l'intesa sul documento messo a punto dal ministero dell'Ambiente in una versione più "edulcorata"
rispetto all'originale, sebbene - secondo quanto si legge in un comunicato del dicastero di Gian Luca Galletti abbia accolto larga parte delle richieste pervenute dagli enti locali.
Il testo discusso, il cui obiettivo è la salvaguardia della specie dal fenomeno del bracconaggio e il
miglioramento della convivenza tra uomo e lupo, prevede che la decisione sulla possibilità di abbattimento
selettivo sia rinviata di due anni, il punto più controverso del piano: ha provocato forti polemiche da parte
degli ambientalisti e l'opposizione della maggior parte delle Regioni, bloccandone finora l'approvazione.
Altra novità è il coordinamento nazionale per le azioni di monitoraggio della specie, su cui il ministero
impegnerà un milione e mezzo di euro fino al 2020. L’obiettivo è arrivare quanto prima a dotare il Paese
delle 22 azioni contenute nel documento, scritte da scienziati ed esperti in materia.
L'ennesima battuta d'arresto non piacerà a Galletti, che in un comunicato stampa di ieri aveva scritto: "Non
approvare il piano significa mantenere una situazione di stallo rispetto alle problematiche territoriali e questo
non fa che peggiorare la situazione sul territorio”. Uno stallo dal quale le parti tenteranno di uscire incontrando
la associazioni animaliste, ambientaliste e rappresentative del settore agricolo, come confermato dal
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.

4) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - pubblicato in edicola dl fiscale, articolo 19-quaterdecies interviene in tema
di equo compenso

Sulla Gazzetta ufficiale - serie generale n. 284 - è stato pubblicato il decreto Fiscale, licenziato il 30 novembre
dall'Aula di Montecitorio con 237 sì e 156 no, dopo aver accordato la fiducia n. 29 al governo (con 284 sì e
62 no). Di seguito i contenuti di interesse:
- Articolo 1, comma 1 sull'estensione della definizione agevolata dei carichi, proroga i termini in scadenza
nei mesi di luglio e settembre 2017 al 7 dicembre 2017; mentre per l'anno 2018, la scadenza della rata di
aprile è fissata nel mese di luglio 2018.
- Articolo 1-quater sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La modifica prevede che le
sanzioni non si applichino alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati
siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
- Articolo 9-bis sull'accesso al credito e la partecipazione dei professionisti ai confidi.
- Articolo 4 comma 1 amplia agli enti non commerciali le norme previste per lavoratori autonomi e imprese
per investimenti in campagne pubblicitarie analogiche o digitali.
- Articolo 19-ter elimina il divieto di incarichi di lavoro per il personale in quiescenza degli Enti di previdenza
di diritto privato.
- Articolo 19-quaterdecies interviene in tema di equo compenso e prevede che le disposizioni introdotte dal
decreto fiscale in materia di prestazioni professionali degli avvocati (un compenso proporzionato alla quantità
e alla qualità del lavoro svolto) si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese
dai professionisti anche iscritti agli ordini e collegi, nei rapporti di lavoro autonomo, inclusi i contratti
d'opera. Esclusi dalla disposizione gli imprenditori e i piccoli imprenditori. I parametri per il compenso del
professionista sono definiti da dm del ministero vigilante, mentre con decreto del ministro della Giustizia,
di concerto con il MEF sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli
archivi precedentemente basati sulle tariffe (ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 2).
Inoltre, durante l'esame in Assemblea il governo ha accolto tutti gli ordini del giorno presentati come
raccomandazione, tra cui:
- il numero 3 di Chiara Gribaudo (Pd) chiede di convocare il tavolo tecnico sui lavoratori autonomi.

5) Calendari e appuntamenti
Calendario dei lavori parlamentari
Camera
Lunedì 11 dicembre
In commissione Bilancio speech ammissibilità (alle 11) degli emendamenti presentati al ddl Bilancio (approvato
dal Senato). Alle 20 nuova seduta per comunicare esito ricorsi.
Martedì 12 dicembre
Alle 12 scade il termine per i gruppi parlamentari per segnalare le proposte prioritarie presentate al ddl Bilancio
2018.
In Aula alle 11 svolgimento interrogazioni e interpellanze.
Mercoledì 13 dicembre
Alle 10,30 atteso avvio votazione emendamenti alla manovra in commissione Bilancio.

In Aula question time con il governo alle 15.
In commissione Giustizia audizioni sulla pdl in materia di tutela degli animali (C. 3592): attesi dalle 16,30
Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre e Roberto
Marchesini, direttore dell'Istituto di formazione zooantropologica.
Presso le commissioni Giustizia e Agricoltura seguito esame schema dlgs controlli agricoltura biologica (a.g.
474, alle 14,30).
In commissione Attività produttive question time del MISE (alle 15).
Giovedì 14 dicembre
In commissione Giustizia audizioni sulla pdl in materia di tutela degli animali (C. 3592): attesi dalle 12,30
rappresentanti della Federazione nazionale ordini veterinari italiani.
Alle 10,30 seguito votazione emendamenti alla manovra (C. 4768) in commissione Bilancio.
Venerdì 15 dicembre
Alle 10,30 seguito votazione emendamenti alla manovra (C. 4768) in commissione Bilancio.
Sabato 16 dicembre
Alle 10,30 seguito votazione emendamenti alla manovra (C. 4768) in commissione Bilancio.
Domenica 17 dicembre
Alle 10,30 seguito votazione emendamenti alla manovra (C. 4768) in commissione Bilancio.
Senato
Lunedì 11 dicembre
Alle 11 in Aula scade il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl Lorenzin (S. 1324)
Martedì 12 dicembre
In commissione Agricoltura seguito esame in sede consultiva su atti del governo dello schema di dlgs su
controlli agricoltura biologica (a.g. 474).
In commissione Sanità riprende l'esame referente dei ddl su farmaci veterinari (S. 499 e S. 540).
Mercoledì 13 dicembre
Alle 8,45 seguito in commissione Ambiente seguito esame referente ddl aree protette (S. 119).
ES Comunicazione - 11 dicembre 2017.

