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IN EVIDENZA
DL AGOSTO
Prosegue l’esame da parte della Commissione Bilancio del Senato del DL Agosto, con l’avvio delle votazioni sugli emendamenti che è stato rinviato
alla prossima settimana.
Sono quasi 900 gli emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari (sugli oltre 2600 presentati).
Tra questi, alcuni concernono temi di interesse:
•

13.1 a prima firma Comincini (IV)

Prevede che le indennità previste dall’art. 13, nonché le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all’attività professionale autonomamente
riconosciute, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
•

29.0.10 a prima firma Castellone (M5S)

Prevede l’istituzione dell’Alta scuola di formazione in leadership e management in sanità, con il compito di addestrare i profili manageriali delle Aziende
sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico e di ogni altro ente sanitario vigilato dal Ministero della Salute e dalle Regioni.
•

58.0.42 a prima firma Abate (M5S)

Prevede l’introduzione e la modifica di disposizioni in materia di apicoltura, concernenti produzione, consumi e sanzioni amministrative.
•

59.0.15 a prima firma Modena (FI)

Prevede l’estensione del contributo a fondo perduto Covid-19 ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 3-01761 a prima firma Melicchio (M5S) concernente le lauree abilitanti all’esercizio delle professioni
sanitarie.
Ricordando che a seguito della situazione emergenziale sanitaria nel Paese, il DL Cura Italia ha disposto che il conseguimento della laurea magistrale a
ciclo unico in medicina e chirurgia (classe LM/41) abiliti all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità,
gli interroganti chiedono quali iniziative di competenza il Ministro dell’Università e Ricerca interrogato intenda assumere per riformare l'impianto
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universitario, rendendo abilitanti nuove lauree e semplificando il sistema attuale di abilitazione, così da consentire ai giovani laureati un accesso
immediato all'esercizio delle professioni.
Il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, nella risposta alla suddetta interrogazione, ha sottolineato come ciò che è avvenuto
in relazione alla laurea in medicina e chirurgia rappresenti il primo passo verso un percorso di riforma che renda abilitanti le lauree che vedono già nel
proprio ordinamento didattico la presenza di attività di tirocinio di valore professionalizzante, che possono anche essere rafforzate.
Per il Ministro è stata l'occasione per illustrare il percorso intrapreso dal Ministero, finalizzato ad una riforma di sistema dell'accesso
alle professioni regolamentate. Attraverso uno specifico disegno di legge da sottoporre all’esame del Parlamento, il Ministro intende rendere abilitanti le
lauree che vedono già nel proprio ordinamento didattico la presenza di attività di tirocinio di valore professionalizzante, inserendo inoltre un meccanismo
che consenta alle lauree che oggi non prevedono tale attività di avviare un percorso di revisione dei rispettivi ordinamenti.
Secondo le parole del Ministro interrogato, “il principio ispiratore del disegno di legge va dunque individuato nell'esigenza di semplificare notevolmente
le modalità di espletamento dell'esame di Stato, che coinciderebbe con l'esame di laurea, per consentire un accesso immediato all'esercizio
delle professioni, neutralizzando il lasso temporale finora intercorrente tra il conseguimento della laurea e la partecipazione alla prima sessione utile
per l'esame di Stato”.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01761&ramo=C&leg=18
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

PARLAMENTO
È stata presentata alla Presidenza della Camera (C. 2673) e a quella del Senato (S. 1938) la proposta di legge di iniziativa regionale recante “Norme in
materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” da parte del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Il testo della presente proposta di legge sarà disponibile una volta assegnata alla Commissione competente.
***
SENATO
Nell’ambito delle proposte di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344 e 1356 recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela degli animali, la Commissione Giustizia ha comunicato che la senatrice Unterberger
(Aut) verrà sostituita dalla senatrice Cirinnà (PD) in qualità di relatrice per tutto il seguito dell’esame congiunto delle suddette proposte di legge.
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 5-04603 a prima firma Sarli (M5S) concernente la preservazione del benessere degli animali selvatici
e degli orsi che vivono nel territorio alpino.
Ricordando la vicenda degli orsi in Trentino, della loro cattura, delle modalità con le quali sono custoditi nella struttura del Casteller, della possibilità di
essere abbattuti, a seguito delle leggi della provincia autonoma, gli interroganti chiedono se il Governo non valuti di adottare iniziative, anche avvalendosi
dell'Ispra, finalizzate ad appurare l'idoneità ricettiva delle strutture, come il Centro Casteller, delle sue gabbie e dei suoi recinti, dedicati alla custodia degli
orsi e quali misure intenda adottare affinché siano tutelati gli orsi e gli animali selvatici che vivono nel territorio del Trentino da ogni iniziativa di
abbattimento.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04603&ramo=CAMERA&leg=18
***
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CAMERA
La Regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 8 settembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste
dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, riferita all'anno 2019. Tale relazione è stata trasmessa alla Commissione Agricoltura.
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SALUTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stata pubblicata in GUUE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1316 della Commissione del 21 settembre 2020 che modifica l’allegato della decisione
di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.307.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:307:TOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
È stata pubblicata in GUUE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1330 della Commissione del 24 settembre 2020 che modifica l’allegato della
decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.312.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:312:TOC
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione n. 3-01936 a prima firma Boldrini (PD) concernente la pratica della telemedicina.
Ricordando come l’emergenza sanitaria di questi mesi ha fatto emergere il valore della sanità digitale intesa come l'applicazione all'area medica e a quella
della assistenza sociosanitaria dell’ICT, gli interroganti chiedono al Ministro della Salute di sapere quale sia lo stato dell'arte relativo all'attuazione e
all'implementazione delle linee guida in materia di telemedicina e se il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'opportunità di promuovere, su tutto il
territorio nazionale, un protocollo uniforme per ogni singola patologia, per la presa in carico e per la gestione dei pazienti con malattie croniche e degli
eventuali nuovi casi di Sars-Cov-2 con un monitoraggio degli esiti.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01936&ramo=S&leg=18
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CAMERA
È stata discussa – congiuntamente alla mozione n. 1-00379 a prima firma Carnevali (PD) - e successivamente approvata la mozione n. 1-00349 a
prima firma Gelmini (FI) concernente le iniziative in materia di obblighi vaccinali.
Si ricorda che la mozione vuole impegnare il Governo ad adottare iniziative per raccomandare fortemente la vaccinazione nei riguardi degli esercenti le
professioni sanitarie e sociosanitarie, evidenziando che, [secondo quanto stabilito dalla circolare «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni
per la stagione 2019-2020», predisposta dal Ministero della salute (accordo Stato-regioni 1° agosto 2019)], la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata
ed offerta attivamente e gratuitamente anche al personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione
da virus influenzali non umani.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00349&ramo=C&leg=18
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 4-06826 a prima firma Caretta (FdI) concernente le misure di prevenzione contro la diffusione della
peste suina africana (PSA).
Ricordando che l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), a seguito della progressiva diffusione di casi di peste suina africana in tutto l'est
Europa, ha evidenziato come l'emergenza sia crescente e che l'Agenzia delle dogane e del Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare cinese
hanno previsto il divieto di importazioni dalla Germania di carni suine e prodotti derivati, gli interroganti chiedono al Governo se non valuti l’adozione
di iniziative volte a garantire standard di prevenzione più alti per il contenimento della peste suina africana sul territorio nazionale e a incentivare il
piazzamento sui mercati internazionali dei prodotti suinicoli italiani.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06826&ramo=C&leg=18
***
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CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 5-04618 a prima firma Golinelli (Lega) concernente la protezione del settore agroalimentare dalla
diffusione della peste suina africana (PSA).
Ricordando che, nonostante la Peste suina africana (Psa) sia considerata innocua per l'uomo ed il virus non trasmissibile attraverso le carni macellate e
lavorate, l'eventuale diffusione della Peste suina africana in Italia significherebbe la fine di un comparto essenziale del settore agroalimentare. L'Italia da
inizio 2020 ha attivato un piano di sorveglianza e prevenzione della Psa, approvato dalla Commissione europea, che le regioni stanno gradualmente
implementando e che va applicato quanto prima con massimo rigore, anche contenendo le specie selvatiche, gli interroganti chiedono al Governo se valuti
l’adozione di iniziative volte a evitare la diffusione sul territorio nazionale della Peste suina africana, nonché per effettuare uno stretto controllo sulle
importazioni di carne dalla Germania e, inoltre, quali iniziative di competenza intendano mettere in atto per scongiurare la volatilità dei prezzi a danno
dei suinicoltori italiani.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04618&ramo=C&leg=18
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 4-06878 a firma Cunial (Misto) concernente l’ordinanza della Regione Campania contenente ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ricordando che, secondo la normativa in materia di igiene e sanità pubblica (legge 23 dicembre 1978, n. 833 e decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) la
legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle suddette materie, oltre che a quelle di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, comprese quelle
già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, a parere
dell’interrogante l’ordinanza in questione eccede le competenze del Presidente della Regione Campania, in quanto essa deroga alla legge dello Stato in
materia di obbligatorietà di norme per la tutela del lavoro e degli obblighi sanitari. Così, l’interrogante chiede se il Governo non valuti l’adozione di misure
per impugnare l’ordinanza emessa, nonché in relazione ad altre iniziative simili provenienti dalle altre Regioni.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06878&ramo=C&leg=18
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PROFESSIONI
DL PROROGA EMERGENZA COVID
L’Assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del DL Proroga emergenza Covid (A.S. 1928), su cui il
Governo aveva posto la questione di fiducia, già precedentemente approvato dalla Camera. Il provvedimento verrà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso della discussione in aula, la relatrice Valente (PD), così come sottolineato successivamente anche da Grimani (IV), ha evidenziato
l’importanza di alcune misure oggetto di proroga, in particolare quelle concernenti l'assunzione degli specializzandi e il conferimento di incarichi
individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari.
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1170552/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
***
SENATO
È stata assegnata in sede redigente alla Commissione Lavoro pubblico e privato la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di tutela
dell'equo compenso degli esercenti libere professioni e attività di lavoro autonomo e misure di divieto nei confronti della
pubblica amministrazione” (A.S. 1730) a prima firma De Bertoldi (FdI).
Si ricorda che la presente iniziativa – a parere dei firmatari – è volta a introdurre una serie di modifiche sulla disciplina dell'equo compenso, per ovviare
alle misure di politica economica e fiscale introdotte dall'attuale Governo, orientate a non sostenere adeguatamente le partite IVA, le categorie
professionali e i giovani professionisti.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1157062/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
***
CAMERA
Nell’ambito dell’esame della proposta di relazione sull’attività della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale concernente la regolamentazione in materia riforma della governance degli enti gestori di
forme pensionistiche e regolazione del settore della sanità integrativa, il Presidente Puglia (M5S) ricorda, come avvenuto durante la seduta del 21 luglio
2020 in sede di presentazione ed esame della presente relazione, l’individuazione di cinque gruppi di lavoro, di cui il primo relativo agli Enti previdenziali
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e assistenziali pubblici (INPS e INAIL) e gli altri quattro relativi alle Casse professionali private, suddivise, in ragione del settore di operatività, tra cui
quello in ambito sanitario (ENPAM, ENPAV, ENPAF, ENPAPI, ENPAP, ENPAB).
Il testo del comunicato è disponibile al seguente link:
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2020/09/22/27/comunic.htm#
***
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