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1) Parlamento
Martedì 19 Settembre

– Senato della Repubblica

Senato - (S. 2858) equo compenso, Sacconi su professioni non regolamentate: non
tavolo di confronto ministeriale, ma previsioni ad hoc
Riqualificare e migliorare la disciplina delle prestazioni offerte dai professionisti nei
confronti della pubblica amministrazione: è la richiesta arrivata da Francesco
Monticelli, rappresentante di Confprofessioni, audito oggi in commissione Lavoro al
Senato, in riferimento alla discussione del ddl d'iniziativa del presidente dello stesso
gruppo di lavoro, Maurizio Sacconi (AP, S. 2858), in materia di equità del compenso e
responsabilità delle professioni regolamentate.
Il ridimensionamento dei compensi, per Monticelli, riguarda anche gli appalti pubblici,
nell'ambito dei quali molto spesso i professionisti diversi da ingegneri e architetti (le
cui retribuzioni seguono parametri precisi), si trovano a offrire prestazioni gratuite. Anche
secondo Anna Soru, presidente di Acta (associazione dei free lance), la priorità è
intervenire sui rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione, volgendo particolare
attenzione anche ai contratti di subfornitura che si inseriscono negli appalti. La
rappresentante di Acta ha inoltre sostenuto che la principale criticità del ddl Sacconi
consiste nel fatto che essa si rivolge soltanto alle professioni ordinistiche, e non anche
a quelle non regolamentate.
È stata infine ascoltata Emiliana Alessandrucci, di CoLAP (Coordinamento Libere
Associazioni Professionali), che ha invitato i componenti della commissione a rivedere il
ddl nel senso di contemplare non solo l'attività che i professionisti svolgono in
quanto riservata per legge, ma anche quella "libera", che viene prestata anche da altri
soggetti. In questo senso, potrebbe aiutare, ad avviso della Alessandrucci, un tavolo di

confronto presso il ministero del Lavoro, composto da organi che facciano capo
alle diverse tipologie di attività svolte dai professionisti.
Per il presidente della commissione Lavoro Sacconi, la soluzione potrebbe essere
ricercata, più che nell'istituzione di un tavolo di confronto ministeriale, in apposite previsioni
contenute nei vari accordi collettivi.
Martedì 19 Settembre

– Camera dei deputati

Camera - animali: da Fiorio (PD) appello a sostenere le Regioni nel contenimento
della fauna selvatica
Il deputato del PD Massimo Fiorio ha presentato un'interrogazione a risposta in
commissione, rivolta al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, a proposito
del contenimento della fauna selvatica da parte delle Regioni.
Fiorio ricorda come una sentenza delle Corte costituzionale abbia stabilito che per
l'attuazione dei piani di controllo della fauna, le guardie venatorie dipendenti delle
amministrazioni provinciali si possano avvalere "tassativamente" soltanto dei proprietari
dei fondi su cui si attua l'intervento, le guardie forestali e quelle comunali. Molte Regioni
però, di fronte all'incremento della fauna selvatica e alla diminuzione dei cacciatori,
hanno fatto un ricorso sempre più frequente agli abbattimenti selettivi, avvalendosi anche
di operatori abilitati, e appositamente armati, per contenere i danni provocati dagli animali
soprattutto nelle produzioni agricole.
Al titolare dell'Agricoltura il deputato chiede di adottare iniziative per sostenere le
regioni nel contenimento della fauna selvatica, nel pieno rispetto della legge a ciò
dedicata, la n. 157 del 1992.
Mercoledì 20 Settembre

– Camera dei deputati

Camera - animali: mancata registrazione capi da Asl veterinarie ha escluso gli
allevatori da premi. Gruppo Misto chiede interventi per non penalizzare settore
L'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) prevede che gli allevatori, per essere
ammessi agli aiuti, devono registraree identificare i capi di allevamento presso i servizi
veterinari delle Asl nel termine massimo di 27 giorni dalla nascitadell'animale (circolare
n.2016.42711 del 4 novembre 2016). Eppure, secondo Confagricoltura Veneto migliaia di
capi bovini sono stati esclusi dal premio perché le Asl non hanno effettuato la
registrazione all'Anagrafe nazionale, "nonostante la comunicazione tempestiva e
puntuale dell'allevatore".
Sul caso è intervenuto il deputato Oreste Pastorelli (Misto), che
con un'interpellanza rivolta al governo ha chiesto di riconoscere la validità delle
registrazioni effettuate entro i termini per "non penalizzare ulteriormente un settore"
come quello zootecnico "che ha attraversato e sta tuttora attraversando un periodo
di profonda crisi".

Giovedì 21 Settembre

– Senato della Repubblica

Senato - (S. 2287-bis) ddl delega al governo su riforma dello spettacolo: Aula
approva in prima lettura testo che passa alla Camera, modificate norme su utilizzo
animali
Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge delega per la riforma dello
spettacolo: il testo, d'origine governativa, passa ora all'esame della Camera per la
seconda lettura. Nel corso dell'esame dell'Assemblea sono state apportate alcune
modifiche alle indicazioni dettate dal provvedimento all'esecutivo in fase di attuazione della
delega. In particolare, è stato approvato l'emendamento 2.800 della relatrice Rosa
Maria Di Giorgi (Pd) in materiali di animali: la norma ora impone al governo la revisione
delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
"specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello
svolgimento delle stesse".
Sullo stesso argomento, l'esecutivo ha accolto l'impegno chiesto dalla senatrice
Serenella Fucksia (FL) nell'ordine del giorno n. 15, che chiede di identificare i criteri atti a
distinguere le varie attività circensi e gli spettacoli oggetto della disposizione in esame in
relazione
alla
tipologia
di
utilizzo
degli
animali.
Il testo, meglio noto come codice dello spettacolo, conferisce deleghe al governo per il
riordino della normativa in materia; l'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello
spettacolo; il 4 incrementa il Fondo unico dello spettacolo (FUS) 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.
Giovedì 21 Settembre

– Senato della Repubblica

Senato - (S. 2886) legge europea 2017, comm. Politiche UE: nessuna modifica a testo
in seconda lettura. Presentati 7 emendamenti ad art. 3 su farmaci veterinari; in
commissione Sanità Forza Italia richiede interventi su provvedimento
Ultimi giorni in commissione per la legge europea 2017 all'esame referente della Politiche
Ue
di
palazzo
Madama
in
seconda
lettura.
Nonostante
i
60
emendamenti depositati (e 20 ordini del giorno), il provvedimento non dovrebbe subire
ulteriori modifiche rispetto agli interventi della Camera. Sette le modifiche richieste
all'articolo 3 sulla disciplina della tracciabilità dei farmaci ad uso
veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, che sarà obbligatoria dal 1°
settembre 2018.
In commissione Sanità (consultiva), Sante Zuffada (FI) si è soffermato sul regime di
tracciabilità dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati (articolo 3). Dal forzista la
richiesta di "poter contare su un efficace sistema di tracciabilità", anche in relazione alle
"problematiche della sicurezza alimentare". Nel corso dell'intervento, il senatore ha
richiamato l'attenzione sul fatto che, tra i circa 250mila allevamenti italiani, vi sono "pochi
casi di predisposizione di una scorta di carattere farmaceutico" e ciò comporta lo

"sviluppo di una sorta di commercio collaterale dei medicinali veterinari", rispetto al
quale - tenuto conto anche che non vi è un sistema di rimborsabilità - è "complesso lo
svolgimento di controlli mirati di carattere sistematico".
Da qui la richiesta di alcune precisazioni nel testo: occorrerebbe chiarire che "solo i medici
veterinari sono tenuti ad alimentare la banca dati mediante la ricetta elettronica",
fermo restando l'obbligo per gli altri soggetti della filiera distributiva, con modalità diverse;
in secondo luogo, sarebbe opportuno precisare se soggetti a tracciabilità siano "solo i
medicinali prescritti o anche quelli senza obbligo di prescrizione"; infine, considerato
che il testo prevede la tracciabilità anche degli "acquirenti", occorrerebbe chiarire se
debbano essere registrati nella banca dati solo coloro che acquistano i medicinali per
l'utilizzo negli allevamenti o anche quanti acquistano i farmaci per la somministrazione ai
propri animali da compagnia.
Il provvedimento, che insieme al ddl di delegazione europea - approvato dal Senato il 2
agosto e attualmente alla Camera in seconda lettura - 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 22 Settembre

– Camera dei deputati

Camera - animali, Brignone (Si-sel): Italia promuova in Europa l'introduzione
dell'anagrafe canina per contrasto mercato illegale cuccioli
Strappati alla madre dopo poche settimane, reclusi in gabbie e condannati a
crescere nel buio e nei loro escrementi. E' la sorte di molti cuccioli di cane provenienti
per lo più dall'Europa dell'Est, oggetto di un mercato illegale dove sono comprati a 50
euro per essere rivenduti nel nostro Paese a 1000 euro.
Sul caso, riportato dal quotidiano La Repubblica, è intervenuta la deputata
Beatrice Brignone (Si-sel) per chiedere ai rappresentanti del governo provvedimenti
e norme severe per contrastare il fenomeno. Il giro d'affari "è enorme" - il terzo "dopo
armi e droga -, tanto che la parlamentare ritiene l'Italia debba farsi promotrice in sede
comunitaria per l'introduzione dell'anagrafe canina europea, oltrechè per
introdurre l'obbligo del microchip.
2) Governo
Domenica 24 Settembre

– Governo

Ministero dell'Economia - nota Def 2017: incentivi a imprese e famiglie, tagli spesa
pubblica e lotta evasione fiscale. Le proposte del governo per legge di bilancio 2018
Per il 2018 vengono eliminati gli aumenti di imposta connessi all’attivazione
delle clausole di salvaguardia, saranno introdotte misure a favore della crescita

"attraverso l’incentivazione degli investimenti delle imprese" e si intende promuovere
la crescita occupazionale "in particolare dei giovani attraverso la riduzione degli oneri
contributivi". Sono questi gli interventi con i quali il governo ritiene di produrre un impatto
positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale nel biennio 2018-19, come più
approfonditamente dettagliato nella nota di aggiornamento del DEF (documento di
economia e finanza) 2017, approvata nel Consiglio dei ministri di ieri su delibera del
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan.
Altri interventi dal lato della spesa sono volti a sostenere i redditi delle famiglie più
povere e, per quanto riguarda le coperture, la manovra per il 2018-2020 consiste in un
terzo di tagli strutturali alla spesa pubblica e due terzi in misure sul versante delle
entrate (interventi sul sistema bancario e impatto sulla finanza pubblica, incassi dell'attività
di contrasto dell'evasione fiscale, tendenze di medio-lungo periodo del sistema
pensionistico italiano, tagli di spesa dei ministeri in attuazione della nuova procedura di
bilancio, valutazione delle deviazioni significative e della regola di spesa). Questo dunque
in sintesi il quadro macroeconomico programmatico delle misure che il governo intende
presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2018.
E' necessario precisare come due siano, in generale, gli scenari presentati nella nota di
aggiornamento: uno tendenziale e uno programmatico, entrambi formulati sulla base
delle variabili esogene internazionali e delle informazioni di contabilità nazionale. Il primo
si focalizza su stime valutate sulla base dei più recenti trend macroeconomici, mentre il
secondo guarda al piano di intervento futuro delle politiche governative.
Lo scenario tendenziale, in particolare, si basa sulla legislazione vigente e tiene conto, tra
le altre, degli effetti sull'economia degli aumenti di imposte indirette previsti per il 20182020 che però il governo intende disattivare con la prossima legge di bilancio. In questo
scenario - viene spiegato nel documento - nel 2018 l’indebitamento netto delle
PA risulterebbe più che dimezzato, scendendo all’1,0% del PIL. Quasi 0,9 punti
percentuali di discesa del deficit deriverebbero dall’aumento Iva e la restante parte dalla
riduzione della spesa per interessi. "Negli anni seguenti il saldo di bilancio scenderebbe
verso il pareggio, raggiungendo un livello di -0,3% del PIL nel 2019 e -0,1% nel 2020", e il
rapporto debito/Pil diminuirebbe in misura marcata nel prossimo triennio, giungendo al
124,3% del PIL nel 2020. "Ciò grazie a un forte miglioramento del saldo primario di bilancio,
a proventi da privatizzazioni e all'accelerazione della crescita nominale".
Grazie al contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale, e al miglioramento
delle finanze pubbliche nazionali degli ultimi mesi, rispetto al Def presentato ad aprile il
governo ha deciso di ridurre l’aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 da 0,8
punti percentuali a 0,3 punti. Questo valore - ha spiegato Padoan durante la conferenza
stampa di ieri - "si traduce in termini di deficit nominale al 2018 per 1,6%", un deficit "che
comunque ha uno spazio più ampio".
Il quadro che emerge dai dati più recenti sul Pil ha dunque consentito di rivedere al rialzo
le previsioni di questa Nota per il 2017 di circa 0,4 punti percentuali, tale da stimare
una crescita dell'1,5%. Un simile valore è calcolato sulla base di numerosi fattori, tra i
quali anche gli interventi a favore delle banche venete e del Monte dei Paschi che rivendica il governo nella nota - "hanno consentito al sistema bancario di mantenere in

essere quasi 120 miliardi di credito all'economia e di risolvere una crisi che interessava
regioni che pesano per il 15% del Pil". Tale manovra, inoltre ha "favorito il miglioramento
del clima di fiducia", che si è riflesso anche in una discesa dei rendimenti sui titoli di stato
e sulle obbligazioni: "Un sistema bancario liberato dalla cappa di incertezza degli anni più
recenti significa un minor costo e un più agevole accesso al credito, che a loro volta
daranno ulteriore impulso alla ripresa dell’economia". Si stima che gli interventi sul sistema
bancario e che i proventi da privatizzazioni "sarebbero pari allo 0,2 per cento del Pil", e un
"importante contributo alla crescita degli investimenti e della produttività sarà apportato
dalle misure inquadrate nella strategia dal Piano Nazionale Impresa 4.0".
3) Calendari e appuntamenti
Sabato 23 Settembre

– Camera/Senato

In Parlamento - la settimana dal 25 al 30 settembre 2017
Camera
Lunedì 25 settembre
Nelle commissioni Affari costituzionali (alle 14), Giustizia (alle 14), Difesa (alle 13), Bilancio
(alle 15), Agricoltura (alle 14), Attività produttive (alle 12), Ambiente (alle 14) scade il
termine per la la presentazione di proposte emendative al ddl delegazione europea 20162017 (C.4620).
Nelle commissioni Affari costituzionali (alle 14), Giustizia (alle 15), Difesa (alle 13),
Agricoltura (alle 14), Attività produttive (alle 12), Trasporti (alle 18), Ambiente (alle 13),
Cultura (alle 12) e Politiche Ue (alle 12) scade il termine per la presentazione di proposte
emendative al ddl "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017" (C.4639).
Martedì 26 settembre
In Aula alle 11 svolgimento interpellanze e interrogazioni.
In commissione Politiche Ue alle 16 scade il termine per la presentazione di emendamenti
al ddl delegazione europea 2016-2017 (C.4620)
In commissione Bilancio prosegue l'esame referente congiungo del rendiconto generale
2016 (C.4638) e assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome 2017 (C.4639); Il termine presentazione emendamenti scade alle 15. Prosegue
intanto l'esame consultivo della legge di delegazione europea 2016-2017 (C.4620) e
della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016 (Doc.
LXXXVII, n.5).
Nelle commissioni Finanze (alle 14) e Trasporti (alle 15) scade il termine per la
presentazione di emendamenti alla legge di delegazione europea 2016-2017 (C.4620).

Mercoledì 27 settembre
In Aula alle 15 Question time di competenza del governo.
In commissione Bilancio prosegue l'esame referente congiungo del rendiconto generale
2016 (C.4638) e assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome 2017 (C.4639).
In commissione Finanze alle 14.15 audizione informale del professor Leonardo Becchetti,
nell'ambito della discussione della risoluzione di Silvia Fregolent (Pd), relativa a interventi
in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.
Nelle commissioni Politiche ue e Agricoltura esame atti del governo su dlgs disposizioni
volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(n.453).
Giovedì 28 settembre
In Aula discussione discussione del rendiconto generale 2016 (C.4638) e assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome 2017 (C.4639).
In commissione finanze alle 13.30 svolgimento interrogazioni a risposta immediata di
competenza del Mef.
In commissione Ambiente alle 15 svolgimento interrogazioni a risposta immediata di
competenza del ministero di riferimento.
In commissione Agricoltura esame atti del governo su dlgs disposizioni volte a prevenire e
gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n.453).
Venerdì 29 settembre
In Aula alle 9.30 svolgimento di interpellanze urgenti.
Senato
Martedì 26 settembre
In Aula discussione ratifica di accordi internazionali commerciali Ue-Canada (S.2849), del
ddl legge europea 2017 (S.2886) e ddl aree protette (S.119).
In commissione Giustizia esame consultivo del ddl legge europea 2017 (S.2886).
In commissione finanze esame consultivo legge europea 2017 (S.2886) e esame referente
ddl borse di studio medici specializzandi (S.2400).
In commissione Bilancio seguito esame consultivo ddl aree protette (S.119).

In commissione Lavoro esame consultivo legge europea 2017 (S.2886) e esame referente
ddl equo compenso (S.2858), di cui scade il termine presentazione emendamenti il 2
ottobre alle 17.
Mercoledì 27 settembre
In Aula discussione ratifica di accordi internazionali commerciali Ue-Canada (S.2849), del
ddl legge europea 2017 (S.2886) e ddl aree protette (S.119).
In commissione Politiche Ue esame referente legge europea 2017 (S.2886).
In commissione Ambiente esame referente ddl aree protette (S.119).
Giovedì 28 settembre
In Aula alle 16 interpellanze e interrogazioni. Discussione ratifica di accordi
internazionali commerciali Ue-Canada (S.2849), del ddl legge europea 2017 (S.2886).
In commissione Politiche Ue esame referente legge europea 2017 (S.2886).
ES Comunicazione - 25 Settembre 2017.

