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1) Parlamento 

Mercoledì 19 Aprile – Camera/Senato 

Senato/Camera - DEF, audizione Padoan a Bankitalia nelle commissioni Bilancio: governo 
esclude aumento imposte e punta su investimenti 

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è intervenuto presso le 
commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite per l'esame del documento di economia e 
finanza, annunciando la cosiddetta manovrina per l'aggiustamento dei conti pubblici richiesta 
dall'Ue. Il decreto (50/2017), inviato anche in Parlamento, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale di lunedì (n. 95). Il rappresentante del governo si è scusato "per il ritardo", anticipando 
alcuni temi: enti locali, zone colpite dal terremoto e sterilizzazione "in parte" delle clausole di 
salvaguardia che dal 2018 prevedono un aumento delle imposte. Nessuna misura invece 
sulla Cassa depositi e prestiti e sulla webtax (per la regolamentazione della tassazione per le 
aziende che operano in rete).  

L'azione di governo "va valutata non solo col Def ma con la manovrina e con il dpcm per il 
rilancio degli investimenti pubblici che stanzia 47,5 miliardi fino al 2032". 

Con riferimento specifico alle previsioni contenute nel Def, Padoan ha evidenziato come 
nel 2013 si sia registrato un calo del Pil di -1,7%. Nel 2014 invece vi è stata una "inversione di 
tendenza con +0,1%, negli anni successivi +0,8 e +0,9%. Nel 2017 la previsione è di +1,1%. In 
sintesi si rileva una "crescita che si irrobustisce e un deficit in calo". Nonostante questi dati "non 
siamo soddisfatti" ha detto Padoan pur sottolineando l'aumento del numero degli occupati e un 



"tasso disoccupazione ancora elevato tra i più giovani". In Italia dal 2001 al 2013 la "crescita 
reale è stata negativa" a causa di limiti strutturali, principalmente. Per questo motivo "serve una 
politica di bilancio orientata alla crescita con investimenti e il risanamento dei conti pubblici". 
Nel contesto europeo, Padoan ha espresso la necessità di "capitalizzare abbassamento dei 
tassi" previsto dalla Bce con un "aggiustamento di bilancio graduale". La spesa pubblica 
italiana si è comunque "stabilizzata" ha fatto sapere il ministro, spiegando che dal 2009 al 2016 
"è aumentata del 2,5 per cento, il valore più basso in tutta la zona euro". Serve anche una politica 
economica "equilibrata" con un maggior sostegno a famiglie e imprese da parte del governo, 
e un efficace contrasto all'evasione fiscale. Padoan non ha escluso una "probabile revisione al 
rialzo del tasso di crescita del Pil" e ha parlato di un rapporto debito/Pil in previsione del 132,5 
per cento nel 2017, in discesa nel 2018 a 131% del prodotto interno lordo.  

Per quanto riguarda l'aumento delle imposte contenuto nelle clausole di salvaguardia della 
legge di bilancio, previsto nel 2018: la "manovrina sterilizza una parte" di queste. Nella prossima 
finanziaria il governo intende escludere un aumento della pressione fiscale, da finanziare "in 
modo permanente". In questo senso il Def esplicita per la prima volta il contributo delle spese 
delle amministrazioni centrali per un ammontare di almeno 1 mld. "Nel decidere la strategicità 
degli investimenti, la mission delle proposte sarà il faro" ha spiegato.  

Padoan ha poi parlato del rilancio degli investimenti pubblici "su cui hanno influito 
negativamente le manovra dal 2008 al 2013". In merito all'integrazione tra Ferrovie dello 
Stato e Anas, "punta a migliorare le funzioni"; la manovra inoltre "definisce i criteri per accelerare 
progetti, con investimenti importanti nei territori colpiti dal sisma".  

Il ministro ha poi richiamato gli interventi principali dell'esecutivo - Renzi prima e Gentiloni oggi - 
per rafforzare la capacità competitiva delle imprese con industria 4.0, le semplificazioni e piani 
per infrastrutture e logistica cui si aggiungono la riforma dell'amministrazione fiscale, quella del 
bilancio e della giustizia con un occhio di riguardo al benessere equo e sostenibile inserito per 
la prima volta nel Def.   

Il titolare di via XX Settembre ha aggiunto infine che "la legge annuale per la concorrenza è un 
obiettivo da perseguire con celerità, insieme all'immediata definizione di un appropriato 
strumento legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni".  

In risposta alle diverse domande dei parlamentari il ministro ha spiegato che le clausole di 
salvaguardia "vanno contabilizzate finché non vengono disinnescate, quindi l'indebitamento 
netto cui facciamo riferimento è molto più basso". In merito alla rimozione di queste: "non so 
dire quali misure prenderemo perché non ne abbiamo ancora parlato. Il dibattito è aperto e 
libero da ideologismi" e va svolto con una "analisi tecnica e non solo politica".  

Il tema Cassa depositi e prestiti "non è nel decreto contenente la manovrina", mentre per quel 
che riguarda le privatizzazioni, Padoan ne ha parlato quale "strumento importante di finanza 
pubblica e di politica industriale", ci sono però "situazioni diverse nei vari settori" e le "decisioni 
andranno prese caso per caso e non con tagli lineari".  

Sullo stesso tema, il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini intervenuto 
subito dopo il ministro ha specificato che "l'intento di prevedere per i prossimi anni programmi 
di privatizzazioni più prudenti rispetto al passato è condivisibile, nella misura in cui rende più 



credibile l'impegno del governo". Inoltre il Def "non fornisce ancora informazioni esaurienti 
sulla strategia di razionalizzazione e dismissione che si intende perseguire; se si vuole dissipare 
del tutto l'incertezza sull'effettiva realizzazione degli obiettivi, occorrerà meglio esplicitare i 
programmi". 

Giovedì 20 Aprile – Senato della Repubblica 

Senato - scuole di specializzazione: D'Ambrosio Lettieri (Misto) chiede ai ministri dell'Economia 
e della Salute risorse per corsi post-laurea professioni sanitarie non mediche 

In quale modo il governo intende intervenire, in tempi rapidi, per assicurare la disponibilità 
delle risorse necessarie all'attivazione dei corsi di specializzazione per le professioni sanitarie 
non mediche, e in particolare per i farmacisti". È questa la richiesta del senatore D'Ambrosio 
Lettieri (Misto), con tenuta in un'interrogazione a risposta scritta indirizzata ai ministri 
dell'Economia Pier Carlo Padoan e della Salute Beatrice Lorenzin.  

Il senatore, in premessa, ricorda che la legge sull'organizzazione e sul personale del servizio 
sanitario (401 del 2000) stabilisce che, tra gli altri, il numero dei laureati veterinari e 
farmacisti iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni 3 anni.  

Secondo D'Ambrosio Lettieri l'attivazione di queste risorse è urgente, considerato che la 
specializzazione consente di completare il proprio percorso formativo, e che essa è necessaria 
per l'accesso ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale.  

Venerdì 21 Aprile – Camera dei deputati 

Camera - animali: ministro Galletti risponde a M5S su bracconaggio e sistema di vigilanza su 
ambiente e fauna 

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha risposto all'interrogazione della deputata Chiara 
Gagnarli (M5S) a proposito del bracconaggio e delle competenze sulla vigilanza venatoria, in 
seguito alla soppressione di fatto del Corpo forestale dello Stato (confluito nell'arma dei 
Carabinieri).  

In merito al bracconaggio, Galletti ha evidenziato l'attenzione della Commissione europea sul 
tema e ha ricordato la predisposizione, ad opera del ministero, di un "Piano d'azione nazionale 
per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici". Inoltre, dei reati contro il patrimonio 
faunistico si occuperà il nuovo ufficio Oaio dell'Arma dei Carabinieri, che ha sostituito il nucleo 
antibracconaggio della Forestale. Quanto al sistema di vigilanza venatoria, Galletti ha precisato 
che i compiti e le funzioni del CfS sono stati affidati ai Carabinieri, mentre alle Regioni spetta 
l'organizzazione dei compiti affidati.   

Venerdì 21 Aprile – Camera dei deputati 

Camera - veterinaria: Fanucci (PD) chiede a ministro Lorenzin revisione Linea guida su 
trasfusioni veterinarie 



Il deputato PD Edoardo Fanucci ha presentato un'interrogazione con cui ha chiesto 
al ministro della Salute Beatrice Lorenzin che venga rivista la Linea guida sulle attività sanitarie 
riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario. In questa regolamentazione, 
la differenziazione tra emocomponenti ed emoderivati in medicina veterinaria non ricalca 
quanto avviene in medicina umana.  

Ad avviso del deputato dem nella Linea guida attuale sono erroneamente indicati come 
emoderivati "i prodotti derivati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici". Viene 
perciò chiesto al ministro che la regolamentazione sulle sostanze farmacologiche veterinarie 
contempli anche l'impiego e la commercializzazione degli emocomponenti, a mutuazione di 
quanto avviene in medicina umana.  

2) Governo 

Venerdì 21 Aprile – ES - Osservatorio politico 

Governo - decreto manovra-bis pubblicato su Gazzetta ufficiale, ad art. 46 istituzione zona 
franca in area centro Italia colpita sisma 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di lunedì 24 aprile (n. 95) il decreto legge manovra-
bis che contiene gli aggiustamenti chiesti dalla Commissione europea per non incorrere nella 
procedura d'infrazione, oltre a misure in materia di fisco, sisma e sviluppo. 

Di seguito un focus sui contenuti: 

Articolo 29: consente all'Aifa l'accesso ai dati sulla fatturazione elettronica e demanda a un 
successivo decreto del MEF, di concerto con il ministero della Salute, la disciplina delle modalità 
tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, vietando l'emissione di fatture prive di 
queste informazioni da parte degli enti del SSN.  

Articolo 34: prevede che, per consentire una corretta gestione di cassa e favorire la tempestività 
dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate 
del relativo finanziamento destinato alle Regioni, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno di 
riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. 

Articolo 41: istituisce un Fondo da un miliardo per ciascun anno dal 2017 al 2019, per 
accelerare le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma delle Regioni Lazio, Abruzzo, 
Marche e Umbria.. 

Articolo 42: incrementa il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di 63 milioni di euro 
per il 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

Articolo 44: dispone una proroga ulteriore dei tributi sospesi e la rateizzazione di questi prevista 
dal primo decreto sisma. 

Articolo 44: proroga fino alla fine del 2019 gli incentivi previsti dal nuovo decreto sisma sul 
credito d'imposta sugli investimenti effettuati nelle zone colpite. 



Articolo 46: istituisce la zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, 
delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 
2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno dell'area e che hanno 
subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della 
media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono 
beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta, di alcune agevolazioni: 
l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito che deriva dallo svolgimento dell'attività 
svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, 
dell'importo di 100.000 euro del reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività svolta 
dall’impresa nella zona franca; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del 
valore della produzione netta che deriva dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella 
zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta riferito al valore della 
produzione netta; esenzione IMU degli immobili per l'esercizio dell'attività economica 
ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi 
per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da 
lavoro dipendente. L'esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono 
l'attività all'interno della zona franca urbana. 

3) Gazzetta ufficiale 

Mercoledì 26 Aprile – Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicato comunicato ministero Salute su animali utilizzati a fini scientifici 
nel 2015 

Sulla Gazzetta ufficiale di lunedì 24 aprile (n. 95) è stato pubblicato il comunicato del ministero 
della Salute sui dati relativi al numero di animali utilizzati a fini scientifici nel 2015. Il testo 
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'UE a trasmettere annualmente alla Commissione le 
informazioni statistiche sull'uso di animali nelle procedure (comprese quelle sull'effettiva gravità 
di tali procedure) e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.  

Secondo le istruzioni della Commissione UE sulle modalità di comunicazione dei dati 
statistici, deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale, e di quest'ultimo 
deve essere indicata la "sofferenza effettiva", valutata caso per caso. Il ministero della Salute 
raccoglie e rielabora i dati attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale. 

Dalla tabella com i dati divulgati dal ministero, emerge che i topi e i ratti sono di gran lunga gli 
animali più utilizzati, seguiti da polli e porcellini d'india. Le finalità dell'utilizzo sono 
prevalentemente legate alla ricerca o, come nel caso dei polli, alla regolazione e alla produzione 
ordinaria. Infine, relativamente alla gravità delle procedure e alla sofferenza degli animali, 
emerge che la maggior parte di essi subisce una sofferenza lieve o moderata, mentre è bassa 
la percentuale di quelli che non sopravvivono alle procedure. 

4) Calendari e appuntamenti 

Sabato 22 Aprile – Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 26 al 28 aprile 2017 



Camera 
 
Mercoledì 26 aprile 

In Aula prende il via il dibattito sul DEF 2017.  

Giovedì 27 aprile 

In Aula le comunicazioni del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in vista del Consiglio 
europeo straordinario del 29 aprile. Alle 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata. 

In commissione Bilancio prosegue l'esame della risoluzione Alberto Giorgetti (FI) sui bilanci di 
previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali 
fenomeni meteorologici. 

Le commissioni Ambiente, Trasporti e Attività produttive svolgono i rispettivi question time dei 
ministeri di riferimento. 

In commissione Anticontraffazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla contraffazione nel 
settore farmaceutico, audizione (alle 14) del segretario generale della Federazione Ordini 
Farmacisti Italiani (FOFI), Maurizio Pace. 

Venerdì 28 aprile 
 
Alle 9,30 svolgimento interpellanze urgenti in Aula. 

Senato 
 
Mercoledì 26 aprile 

In Aula prende il via il dibattito sul DEF 2017. Previsto il seguito della discussione ddl 
concorrenza (S. 2085).  

La commissione Istruzione prosegue l'esame referente ddl delega riforma spettacolo dal vivo 
(S. 2287-bis).  

Giovedì 27 aprile 

In Aula comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo straordinario 
del 29 aprile. Question time del governo (alle 16). 

In commissione Finanze svolgimento interrogazione Fasiolo (Pd) su ingiunzioni di pagamento 
per omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP dei medici di medicina generale. 

ES Comunicazione - 26 Aprile 2017 

	


