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IN EVIDENZA
DL AGOSTO
Prosegue con grande ritardo l’esame da parte della Commissione Bilancio del Senato del ddl di conversione del cd. DL Agosto, recante misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia e dei relativi emendamenti. Nel corso della settimana si sono susseguiti i rinvii delle sedute per consentire la
prosecuzione degli incontri di Governo e Relatori con maggioranza e opposizione e a causa delle sconvocazioni delle Commissioni del Senato per questioni
relative alla presenza di casi di positività al Covid tra alcuni senatori. L'obiettivo è quello di arrivare alla riformulazione di emendamenti che, almeno su
alcuni temi, possano essere ampiamente condivisi ed accelerare così le votazioni in Commissione.
La ripresa dei lavori è prevista nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre, per dar modo alla Commissione di concludere entro sabato 3 ottobre l’esame del
provvedimento, atteso in Aula lunedì 5 ottobre.
Nell’ambito dell’esame del DL Agosto alla Commissione Bilancio, si segnala che l’emendamento n. 13.1 è stato trasformato in ordine del giorno
G/1925/25/5 a prima firma Comincini (IV) concernente le misure di sostegno economico da parte degli ordini professionali.
Ricordando che l’adozione di una misura che possa agevolare le indennità erogate dalle casse di previdenza per il sostentamento economico dei propri
iscritti garantirebbe un più ampio spettro di strumenti in grado di incidere non solo sul benessere dei cittadini e dei lavoratori, ma anche sulla tenuta del
Paese nel suo complesso, l’ordine del giorno intende impegnare il Governo a predisporre misure atte a determinare la non concorrenza alla formazione
del reddito imponibile per l'indennità riconosciuta ai liberi professionisti prevista dall’art. 13 del DL Agosto, nonché per le prestazioni di sostegno al
reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti da parte degli enti di previdenza di diritto privato.
Il testo dell’ordine del giorno è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1176772&idoggetto=1176747
Il testo del decreto è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1168608/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-decretolegge_decretolegge1
***
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RECOVERY FUND
Nell’ambito dell’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, le Commissioni Affari sociali e Agricoltura della Camera si sono
espresse in maniera favorevole rispetto allo schema redatto dalla Commissione Bilancio in relazione al procedimento di elaborazione delle linee guida
principali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesse dal Governo.
In particolare, la Commissione Affari sociali ha espresso alcuni rilievi di propria competenza con specifico riferimento al settore della salute (missione
n. 6 del PNRR). La Commissione ha indicato l'opportunità di:
•
•

•

Organizzare una nuova rete territoriale di assistenza che comporti un ripensamento dell'intera offerta sanitaria e socio-sanitaria, mettendo in
relazione professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e socio-sanitari di tipologia e livelli diversi;
Favorire gli investimenti in un piano specifico per la ricerca senza animali, attuando, in collaborazione con il Ministero dell'università e
della ricerca, percorsi formativi sui nuovi approcci metodologici, nell'ottica di rilanciare l'economia in modo sostenibile ed ecocompatibile,
coerentemente con l'approccio «One Health» che considera, al fine del benessere e della salute dell'uomo, la tutela dell'ambiente e la tutela e il
benessere degli animali;
Rafforzare, in linea con l'approccio «One Health», la rete di sorveglianza per un sistema sanitario nazionale ed europeo più resiliente soprattutto
rispetto alla problematica legata all'antibiotico-resistenza.

Il testo completo del documento approvato è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/09/29/leg.18.bol0443.data20200929.com12.pdf
Anche la Commissione Agricoltura, secondo i profili di competenza, ha sottolineato in particolar modo l'opportunità di:
•
•
•
•

Predisporre un programma centralizzato per la completa tracciabilità della filiera agroalimentare;
Introdurre forme di sostegno economico in favore delle imprese del comparto agricolo e della pesca, che investono in sistemi di produzione
ecosostenibili, con particolare riferimento alle produzioni zootecniche;
Potenziare la ricerca nel settore agricolo e della pesca, con particolare riferimento al miglioramento genetico, sia vegetale che animale,
promuovendo l'integrazione tra ricerca pubblica, mondo produttivo e istituzioni;
Contrastare le fitopatie e le epizoozie, che penalizzano fortemente il settore agricolo, incidendo negativamente sulla qualità e quantità delle
produzioni.

Il testo completo del documento approvato è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/09/29/leg.18.bol0443.data20200929.com13.pdf
***
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CAMERA
Nell’ambito dell’esame dell’atto n. 186 recante “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a
un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”, la Commissione Giustizia ha
espresso parere favorevole includendo la condizione formulata dal relatore Vazio (PD).
Si ricorda che lo schema di decreto legislativo è volto a disciplinare lo svolgimento della valutazione di proporzionalità da effettuarsi in vista dell’adozione
di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali nonché di disposizioni di modifica delle norme esistenti, che limitino l’accesso alle
professioni regolamentate, il loro esercizio o l’accesso a una modalità di esercizio delle stesse, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività
professionali autorizzate in virtù di tale titolo.
In particolare, la condizione posta dal relatore vede l’impegno del Governo a recepire l’emendamento proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome e a chiarire gli aspetti evidenziati nel medesimo parere.
L’emendamento proposto dalla suddetta conferenza è finalizzato ad eliminare la differenziazione tra Soggetti regolatori e ad escludere dall’applicazione
dell’adottando decreto legislativo le decisioni riguardanti le domande di riconoscimento delle qualifiche. Inoltre, si formulano anche richieste di
chiarimenti in relazione al regime delle Regioni Autonome e le Province Autonome e al ruolo dell’Autorità garante della concorrenza.
Il testo del parere della Commissione è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/09/30/leg.18.bol0444.data20200930.com02.pdf
Il testo del parere della Conferenza permanente è disponibile al seguente link:
http://www.statoregioni.it/media/2919/p-1-csr-doc-regioni-10sett2020.pdf
***
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sono stati pubblicati in GU tre decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che stabiliscono le deleghe ai sottosegretari
Pier Paolo Baretta, Maria Cecilia Guerra e Alessio Mattia Villarosa.
In particolare, alla sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, tra le altre, è stata conferita la delega relativa all’attuazione delle misure di rientro dai
disavanzi sanitari e del patto per la salute.
I testi dei decreti sono disponibili ai seguenti link:
•

Sottosegretario di Stato Pier Paolo Baretta: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05279/sg
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•
•

Sottosegretario on. dott. Alessio Mattia Villarosa: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05281/sg
Sottosegretario prof.ssa Maria Cecilia Guerra: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05282/sg
***

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È stata pubblicata in GU la Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio
2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020”.
Il testo coordinato della legge è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20A05271/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 4-06242 a prima firma Maturi (Lega) concernente il benessere animale e la tutela della salute pubblica
nell’ambito dello svolgimento del “Festival di Yulin”.
Ricordando che in diversi Paesi del mondo la carne di cane viene consumata abitualmente e che, nello specifico, durante la celebrazione dello “Yulin Dog
Meat Festival” svolto nell’omonima città nel sud-est della Cina, cani e gatti vengono maltrattati e macellati in regime di scarse condizioni igieniche, e che
l'inizio della pandemia di Coronavirus ha portato alla luce le problematiche relative alle stesse condizioni igieniche dei cosiddetti «wet market», gli
interroganti chiedono se si intendano condannare ufficialmente tali manifestazioni che vanno contro il benessere animale ed anche la salute pubblica e
se si intendono adottare iniziative nei confronti del Governo cinese affinché sia definitivamente abolito il “Festival di Yulin”.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di Stefano ha risposto all’interrogazione affermando
che l'Italia presenta regolarmente agli interlocutori cinesi la preoccupazione e la sensibilità con cui l’opinione pubblica italiana segue l'organizzazione
annuale del “Festival di Yulin” ed evidenzia l’impegno costante del Governo nella condanna nei confronti del maltrattamento degli animali domestici.
Inoltre, Di Stefano ha sottolineato che alcune province cinesi hanno adottato provvedimenti in tal senso, e che il consumo di carne canina e felina potrebbe
presto essere vietato in tutto il paese grazie a un provvedimento in via di definizione presso il Ministero dell'agricoltura, che includerebbe cani e gatti nella
categoria degli animali da compagnia, per i quali sarebbe vietato l'allevamento, il trasporto e la commercializzazione a scopo alimentare.
I testi dell’interrogazione e della conseguente risposta sono disponibili al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06242&ramo=C&leg=18
***
CAMERA
L’aula annuncia la petizione n. 568, trasmessa alla Commissione Agricoltura, di Tiziana Maria Barraco e Vincenzo D'Angelo, da Marsala (Trapani), che
chiedono disposizioni a tutela degli animali da affezione, randagi e da allevamento.
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FILIERA AGROALIMENTARE
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 3-01787 a prima firma Fornaro (LEU) recante “Iniziative volte ad adeguare il sistema agroalimentare
italiano alle strategie del Green Deal europeo”.
Ricordando che la nuova politica agricola comune (PAC) in accordo con le politiche contenute nel Green Deal europeo, fornirà le basi su cui l’Italia dovrà
impostare il proprio piano strategico per una progressiva riconversione ecologica della propria agricoltura e zootecnia, e che il comparto agricolo deve
fare un balzo verso la sostenibilità, gli interroganti chiedono se si intenda condividere l'impostazione di un sistema di eco-schemi obbligatori, che
prevedono, in particolare, una percentuale minima del 10% di superficie agricola da destinare ad habitat naturali e il dimezzamento dell'impiego di
pesticidi tossici in agricoltura e di antimicrobici in zootecnia.
Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova risponde alla suddetta interrogazione argomentando che, pur
apprezzando l’impegno della Commissione europea nel fornire indicazioni utili che nel corso della definizione della Strategia nazionale della PAC, occorre
maggiore flessibilità nella definizione degli interventi, al fine di tenere conto della diversità delle situazioni territoriali che contraddistinguono non solo i
diversi Stati membri, ma anche i diversi territori regionali.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01787&ramo=C&leg=18
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PROFESSIONI
CAMERA
Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1823 Serracchiani recante “Modifica all’art .18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a
categorie dotate di una propria cassa di previdenza”, è stato audito presso la Commissione Lavoro della Camera l’avvocato Enrico Fuin.
Ricordando che, secondo l'Inps, sono tenuti alla iscrizione nella gestione separata anche tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi
professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di previdenza di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali
facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti, l’audito intende sottolineare che, secondo la propria
visione, l’iscrizione alla gestione separata ha natura residuale, ed è obbligatoria solo per coloro che percependo redditi da libera professione non sono
iscritti ad Albi professionali dotati di specifico ente previdenziale a cui versare contributi.
In tal senso, l’audito ritiene che la suddetta proposta di legge porterà migliorie e precisazioni circa la natura della Gestione Separata.
Il testo della relazione è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/030/Avv._Enrico_Fuin_22092
0_.pdf
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 4-06921 a firma Mammì (M5S) concernente il contrasto della precarietà nella sanità pubblica.
Ricordando l’impegno del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Governo nel considerare l'opportunità di attingere fino all'esaurimento delle
graduatorie concorsuali vigenti, per consentire alle amministrazioni l'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario non dirigenziale e di
professionisti sanitari nel comparto della sanità pubblica, l’interrogante chiede se il Governo intende adottare iniziative volte a consentire che i candidati
idonei ai concorsi del comparto della sanità pubblica possano essere immessi in servizio con contratti a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento
delle graduatorie vigenti.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06921&ramo=C&leg=18
***
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CAMERA
Viene posto all’ordine del giorno della seduta del 30 settembre per approvazione dell’Aula e successivamente approvata la richiesta avanzata dalla
Commissione Affari Sociali in relazione al trasferimento dalla sede referente a quella legislativa della proposta di legge n. 1795 a prima firma Bernini
(FI) recante “Istituzione della giornata dei camici bianchi”, già precedentemente approvata dal Senato.
Si ricorda che il passaggio alla sede legislativa prevede l’attribuzione dell’esame e dell’approvazione definitiva della proposta di legge, che però può
essere rimessa al voto dell’Assemblea se il Governo, un decimo dei deputati o un quinto della stessa Commissione lo richiedono.
La presente proposta di legge è volta a celebrare il 20 febbraio di ogni anno come giornata in ricordo dell’impegno del personale medico, sanitario,
sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato durante la pandemia da Coronavirus.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLMESS/0/1153502/index.html?part=ddlmess_ddlmess1
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