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IN EVIDENZA

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
Il Consiglio dei Ministri svoltosi mercoledì 7 ottobre ha approvato il decreto legge n. 125 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DL proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare
i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020.
Si dispone, inoltre, che i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in
passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto.
Sono stati pubblicati in GU il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020", nonché la delibera del Consiglio dei Ministri concernente la proroga dello stato di emergenza.
I testi sono disponibili ai seguenti link:
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Delibera CdM 7 ottobre 2020
***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di lunedì 5 ottobre ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)
2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni.
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In particolare, si disciplinano in modo più omogeneo e chiaro le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima
dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si prevede che tali valutazioni siano svolte
da un organo indipendente, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità.
Il testo del comunicato stampa del CdM è disponibile al seguente link:
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Cdm_65.pdf
***
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (NADEF)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, che definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno
le misure della prossima legge di bilancio.
Tra i disegni di legge indicati dal Governo a completamente della manovra di bilancio 2020-2022 anche quello preannunciato dal Ministro dell'Università
e della Ricerca Gaetano Manfredi volto a rendere abilitanti all'esercizio di determinate professioni alcuni titoli universitari, tra cui la laurea in medicina
veterinaria.
Il testo della NADEF è disponibile al seguente link:
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2020/NADEF_2020_Pub.pdf

***
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMETARI E FORESTALI
Come riportato da un comunicato stampa del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, la Ministra Teresa Bellanova ha annunciato
che è stato formalmente inviato alla Presidenza del Consiglio e alle altre amministrazioni competenti il testo del decreto-legge per affrontare
l'emergenza peste suina, affinché sia inserito nell'ordine del giorno della prossima seduta di pre-consiglio, così da approfondire gli aspetti tecnici
che ne consentano l'approvazione in Consiglio dei Ministri.
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Obiettivo del DL è approntare un programma di prevenzione mediante l'adozione di un Piano organico di gestione e controllo dei cinghiali: "un punto di
partenza fondamentale per garantire l'efficacia delle azioni di contrasto di questa terribile malattia", ha affermato la Ministra.
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16056
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
SENATO
È stata assegnata alla Commissione Ambiente in sede redigente la proposta di legge recante “Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria” (A.S. 1879) a firma Pepe (Lega), previ pareri delle Commissioni Affari Costituzionali
e Bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di concedere alle Regioni la possibilità di poter affrontare, con potere straordinario e transitorio, le
diverse problematiche connesse alla fauna selvatica, consentendo l’abbattimento di esemplari appartenenti a un massimo di due specie cacciabili e di
stabilire il relativo periodo di attività venatoria.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01176880.pdf
***
SENATO
È stata assegnata in sede redigente alla Commissione Agricoltura la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di elicicoltura” (A.S.
1858) a prima firma Taricco (PD).
L’iniziativa è volta a regolamentare e migliorare le condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'elicicoltura
nell'ambito dell'intera filiera alimentare, con particolare riferimento alla tutela del benessere animale.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157550.pdf
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione n. 4-04139 a prima firma Nisini (Lega), concernente l’adozione di piani di monitoraggio e contenimento della
fauna selvatica.
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Ricordando la necessità dell’adozione di un piano di gestione della fauna selvatica con l'obiettivo di rendere compatibile la presenza dei lupi e degli
ungulati con le attività agricole esercitate dall'uomo, gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non ritengano di dover adottare le necessarie iniziative di modifica della legge n. 157 del 1992, che
prevedano l'adozione di specifici piani di monitoraggio e contenimento, anche tramite abbattimento, delle specie selvatiche.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04139&ramo=S&leg=18
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione n. 4-04142 a prima firma Naturale (M5S), concernente l’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).
Ricordando che l'ENCI regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di razza con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnia italiana e
cura la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici e rilevando una gestione e un’attuazione di comportamenti non conformi a quanto dichiarato
all’interno del codice etico dell’ENCI, in riferimento ai controlli veterinari, all’accoppiamento degli esemplari e al loro benessere, gli interroganti chiedono
al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quali iniziative intenda adottare per richiamare l'ente alle sue responsabilità e garantire una
gestione etica e onesta, come previsto dal regolamento.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04142&ramo=S&leg=18
***

SENATO
Nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e
agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle
filiere etiche di produzione” (A.S. 1373) a prima firma Cenni (PD), già precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati, la Commissione Lavori
pubblici esprime parere favorevole sulla proposta di legge da trasmettere alla Commissione Agricoltura, a cui è stato assegnato l’esame del
provvedimento in sede referente.
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Si ricorda che la proposta di legge vede la delega al Governo dell’adozione di un decreto legislativo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di
produzione che tenga conto dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere produttive, con riferimento alla tracciabilità dei
prodotti e al benessere degli animali nell’ambito di tutte le fasi della catena produttiva.
Il testo del parere della Commissione Lavori pubblici è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1177849/doc_dc-allegato_a
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117534.pdf
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione n. 3-01953 a prima firma Bergesio (Lega), concernente l’adozione di piani di abbattimento selettivo
degli ungulati.
Ricordando che sono sempre più frequenti gli incidenti provocati dalla presenza di animali selvatici sulle strade italiane e che tale problematica richiede
un intervento immediato da parte delle istituzioni, al fine di contenere il proliferare dei cinghiali, passati da una popolazione di 900.000 capi in Italia nel
2010, ai quasi 2 milioni di oggi, gli interroganti chiedono ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare se non ritengano di dover adottare le necessarie iniziative di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevedano l'adozione di specifici
piani di abbattimento selettivo degli ungulati.
L’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01953&ramo=S&leg=18
***
SENATO
È stata assegnata in sede redigente alla Commissione Agricoltura la proposta di legge recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313,
in materia di apicoltura e didattica” (A.S. 1936) a prima firma Vallardi (Lega).
L’iniziativa è volta a disciplinare e promuovere la stipula di accordi fra Regioni e autonomie locali per esaltare l'apicoltura come attività di interesse
didattico, culturale ed educativo.
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Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01176746.pdf
***
CAMERA
È stata presentata l’interpellanza n. 2-00924 a prima firma Deiana (M5S) concernente le iniziative di competenza volte a tutelare il riccio di mare dal
prelievo intensivo.
Ricordando che da diversi anni in Sardegna, Puglia e Sicilia il prelievo intensivo stia riducendo drasticamente la presenza del riccio di mare
(Paracentrotus lividus) e che, nello specifico, la riduzione della densità, dell'abbondanza e della dimensione media dei ricci adulti abbia conseguenze
drammatiche sia dal punto di vista ecologico, a causa delle modifiche degli equilibri dell'intera comunità bentonica, sia da quello socio-economico, a causa
delle ricadute su tutta la filiera della produzione del prodotto riccio di mare (pescatori, distributori, ristoratori), gli interpellanti domandano al Governo
quali iniziative intenda assumere per impedire il rischio di estinzione del riccio di mare e se intenda promuovere campagne di comunicazione finalizzate
ad accrescere la consapevolezza ambientale per una maggiore cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L'Abbate ha risposto agli interpellanti ricordando la
disciplina vigente in materia di pesca marittima, professionale e sportiva, il cui riferimento, nel particolare, è costituito dal decreto ministeriale 12 gennaio
1995 e dalle normative regionali. Il rispetto delle vigenti norme in materia di pesca marittima, inclusi i divieti relativi al riccio di mare, è oggetto di
continua attenzione da parte di tutti gli organismi di controllo nazionali competenti, primi fra tutti il Ministero per le Politiche Agricole, ambientali e
forestali (Mipaaf) e il Ministero dell’Ambiente. Inoltre, il sottosegretario L’Abbate afferma che il Governo è impegnato ad individuare ogni proposta utile
a garantire la tutela dell'ecosistema marino e, in particolare, della specie evidenziata, anche valutando la possibilità di predisporre progetti sperimentali
di ripopolamento ed iniziative atte a consentire la pianificazione di scelte gestionali fondate su un quadro completo di evidenze scientifiche.
Il testo dell’interpellanza è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2-00924&ramo=C&leg=18
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 4-06981 a prima firma Cenni (PD) relativa ai danni della fauna selvatica all'agricoltura.
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Ricordando che i danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dagli animali selvatici hanno assunto da tempo dimensioni notevoli, con ripercussioni che
incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, anche sulla coesistenza tra attività umane e specie animali e che
l'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi o canidi agli allevamenti sta inoltre causando un inasprimento della tensione sociale, gli
interroganti chiedono se il Governo abbia attivato un adeguato monitoraggio in merito e quali iniziative urgenti siano state ad oggi assunte o si intendano
intraprendere al fine di prevenire e contrastare gli attacchi di lupi e di ibridi agli allevamenti e per risarcire adeguatamente, di concerto con le regioni, i
danni a carico degli allevatori.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06981&ramo=C&leg=18
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 4-07013 a prima firma Corda (M5S), concernente l’abbattimento degli squali per la produzione del vaccino
contro il Covid-19.
Ricordando che, secondo l’associazione ambientalista Shark Allies, circa mezzo milione di squali potrebbero essere uccisi per ricavarne lo squalene,
sostanza ritenuta indispensabile per produrre vaccini contro il Covid-19, gli interroganti chiedono se il Governo abbia già prenotato dosi di vaccino da
case farmaceutiche che utilizzino tale procedimento per la realizzazione del vaccino anti-Covid oppure si farà promotore di una campagna contro tale
pratica.
Il link dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07013&ramo=C&leg=18
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SALUTE
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
Sono state pubblicate in GUUE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione del 2 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di
protezione contro la peste suina africana in Germania e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1402 della Commissione, del 5 ottobre 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
(notificata con il numero C(2020)6914)
Il testo della decisione di esecuzione 2020/1391 è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.321.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:321:TOC
Il testo della decisione di esecuzione 2020/1402 è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2020:324:TOC
***
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso contenente l’errata corrige relativa all’estratto della determina n. aRM - 162/2019 - 3018 del 18 ottobre
2019 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso
veterinario "Candesartan e Idroclorotiazide Pensa"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 262 dell'8 novembre 2019.
Nell’avviso viene evidenziato come il titolo dell’estratto è da leggersi come «Revoca, su rinuncia,
medicinale per uso umano "Candesartan e Idroclorotiazide Pensa"».

dell'autorizzazione all'immissione in commercio del

Il testo dell’errata corrige è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/03/20A05243/sg
***
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MINISTERO DELLA SALUTE
Come riportato dal comunicato stampa del Ministero della Salute, dopo il confronto tra l’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC) e la
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari dello scorso 16 settembre, il GACC ha pubblicato sul proprio sito web la lista aggiornata
degli impianti italiani abilitati ad esportare alimenti per animali da compagnia (petfood), che comprende dieci stabilimenti italiani che erano in attesa
di autorizzazione da agosto 2019. L’approvazione è stata concessa dalle Autorità cinesi su base documentale e sulla base delle garanzie fornite dal
sistema di controllo dei servizi veterinari italiani.
Il testo del comunicato stampa è disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5102
***
MINISTERO DELLA SALUTE
È stato pubblicato il Piano Nazionale Residui (PNR) concernente i risultati dei controlli nei prodotti di origine animale relativi al 2019. Oggetto di
indagine sono i prodotti di origine animale, in cui vengono ricercate le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari, le
sostanze vietate (come quelle ad effetto anabolizzante) e i contaminanti ambientali.
Il testo della relazione del Ministero della Salute è disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2959_allegato.pdf
***
SENATO
È stata assegnata in sede redigente alla Commissione Affari Costituzionali la proposta di legge recante “Istituzione della Commissione
parlamentare sull’emergenza epidemiologica da Covid-19” (A.S. 1834) a firma Pagano (FI).
L’iniziativa è volta all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale con compiti di controllo nell’espressione di pareri vincolanti sugli
schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01155054.pdf
***
SENATO
È stata presentata l’interrogazione n. 4-04133 a firma De Bertoldi (FdI) concernente il sostegno economico ai professionisti iscritti
all’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp).
Ricordando che, a seguito della pandemia da Covid-19, il decreto legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto Rilancio, ha consentito il rinvio dei versamenti
contributivi deliberati dalle casse di previdenza e il conseguente slittamento dei pagamenti soltanto per i mesi di aprile e maggio 2020 da parte dei liberi
professionisti, l’interrogante chiede quali iniziative intendano assumere i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali al fine
di sostenere i professionisti iscritti all’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp).
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/04133&ramo=S&leg=18
***
CAMERA
È stata presentata l’interpellanza n. 2-00953 a prima firma Manca (M5S), concernente l'adozione di misure restrittive contro l'importazione delle
carni di suini prevenienti dalla Germania.
Ricordando che, la Sardegna attualmente importa sia animali vivi che carni dalla Germania, sede di importanti focolai di peste suina africana (Psa) che
sta colpendo i capi di suini e cinghiali, gli interroganti chiedono quali iniziative il Governo intende adottare contro l'importazione delle carni vive e/o
morte di suini provenienti dalla Germania e se intende adottare iniziative per la eliminazione delle restrizioni commerciali imposte alla Sardegna,
considerata la completa eradicazione del morbo dall'isola, a fine di coprire il vuoto creatosi nel mercato suinicolo europeo a causa dei focolai tedeschi di
Psa.
Il testo dell’interpellanza è disponibile al seguente link:
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=2/00953&ramo=C&leg=18
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***
CAMERA
È stato assegnato alla Commissione Politiche UE in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, il disegno di legge recante
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 20192020” (A.C. 2670).
In particolare, in relazione all’adozione di disposizioni in materia di sanità, l’art. 22 del presente ddl è volto a introdurre misure per l’adeguamento della
normativa nazionale a quella europea in merito alla vendita di medicinali veterinari per via telematica e alle relative procedure di controllo e sorveglianza.
Il testo del disegno di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf
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PROFESSIONI
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 17 dell’11/08/2020, recante “Riordino
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia”, in quanto l'articolo 2, comma 3, riguardante il personale sanitario, eccede dalle competenze
statutarie e invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.
Il comunicato del Governo è disponibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-66/15350
***

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha disposto il rinvio della data di pubblicazione, originariamente prevista per lunedì 5 ottobre, della graduatoria
unica nazionale di merito per le scuole di specializzazione sanitaria alla luce dei numerosi ricorsi giurisdizionali intentati da parte dei medici appartenenti
alle categorie individuate del bando di concorso, il quale prevede che i punteggi non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione
della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni: già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria; già
in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale; - già titolari di un contratto di formazione medica; dipendente medico
chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate.
Il testo della comunicazione del MUR è disponibile al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuole-di-specializzazione-di-area-sanitaria-rinvio-pubblicazione-della-graduatoria-unica-nazionale-di-merito
***
SENATO
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È stata assegnata in sede redigente alla Commissione Agricoltura la proposta di legge recante “Disciplina delle professioni del settore cinofilo”
(A.S. 1902) a prima firma Naturale (M5S).
L’iniziativa è volta a rendere obbligatorio l'inserimento delle figure di Dog Training Professional (DTP) e di Dog Training Professional con
specializzazione in tecnico del comportamento (DTP-B) in numero proporzionale rispetto al numero di cani ospitabili dalla struttura cinofila e a
regolamentare le figure dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo, nel rispetto della normativa europea.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01170899.pdf

***

CAMERA
Nell'ambito dell'esame della Commissione Lavoro in sede referente della proposta di legge recante "Modifica all'articolo 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", a prima firma Serracchiani (PD) è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti
alle ore 14 di venerdì 9 ottobre 2020.
Si ricorda che la proposta è volta a risolvere un problema sorto a seguito di un’interpretazione delle vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi
dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, che l’INPS ha voluto imporre. Si vuole quindi integrare la formulazione attuale
dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di chiarirne la portata, precisando che, nei rapporti privatistici, già sottoposti al vaglio
dei competenti organi, vige la cosiddetta «libertà di contrarre» e che dunque sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell’INPS coloro che
svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salva diversa previsione legislativa.
La relatrice, on. Serracchiani, ha inoltre preannunciato che, preso atto dell'orientamento favorevole dei gruppi, una volta concluso l'esame in sede
referente proporrà il trasferimento alla sede legislativa (l'iter della proposta si completa all'interno della Commissione) della proposta di legge.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1823.18PDL0059180.pdf
***
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CAMERA
È stata assegnata in sede referente alla Commissione Lavoro la proposta di legge recante “Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale” (A.C. 2624) su iniziativa del C.N.E.L., previo parere
delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Si ricorda che la presente proposta di legge è volta a introdurre:
• un incremento dell'indennità di maternità e di paternità per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata presso l'INPS
• il diritto alla contribuzione figurativa per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata presso l'INPS in caso di malattie di
particolare gravità che comportano lunghe interruzioni dell'attività lavorativa;
• un ammortizzatore sociale generale per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata presso l’INPS.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2624.18PDL0112660.pdf
***
CAMERA
Nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Istituzione della Giornata dei camici bianchi” (A.C. 2527) a prima firma Bernini (FI),
già precedentemente approvata dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stato adottato un nuovo testo dal titolo “Istituzione della
Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato”, che ha ricevuto il parere favorevole
da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.
I relatori Nappi (M5S) e Novelli (FI) in Commissione Affari Sociali riportano la volontà da parte di tutti i gruppi parlamentari di modificare la
denominazione “Giornata dei camici bianchi” poiché ritenuta poco appropriata rispetto all'obiettivo, di istituire una Giornata nazionale per onorare il
lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio profusi nel corso della pandemia da Coronavirus non solo da parte del personale medico, ma anche di
quello sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.
Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link:
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/10/06/leg.18.bol0447.data20201006.com12.pdf
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FILIERA AGROALIMENTARE
SENATO
Si è concluso l’esame con parere favorevole dell’atto 572 concernente la proposta di “Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di
ripresa e resilienza” della Commissione Agricoltura in sede consultiva, per la trasmissione del parere alle Commissioni Bilancio e Politiche UE.
La Commissione, in riferimento ai profili di competenza, ha rilevato che, riguardo il settore della salute (missione n. 6 del PNRR) dovrebbero essere
contemplati interventi diretti a:
• contrastare le fitopatie e le epizoozie, che penalizzano fortemente il settore agricolo, incidendo negativamente sulla qualità e quantità delle
produzioni;
• a contrastare e ridurre il problema dei danni, anche sanitari, causati dall’eccessiva presenza della fauna selvatica;
• a rafforzare, nel contesto della strategia del green deal europeo e del processo di revisione del sistema della sanità animale secondo un
approccio one health lo sviluppo di modelli di valutazione e certificazione volontaria nelle varie fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione degli alimenti, sotto il controllo delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare.
Il testo del parere è disponibile al seguente link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1177851/doc_dc-allegato_a:1
***
CAMERA
È stata presentata l’interrogazione n. 3-01794 a prima firma Gadda (IV) concernente l’adozione di misure per un utilizzo efficace delle risorse del
Recovery Fund nei settori dell'agricoltura, della pesca e della filiera agroalimentare.
Ricordando che la presente iniziativa vuole sottoporre all’attenzione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova le
iniziative che possono essere adottate dal suo Ministero per sfruttare al massimo le enormi potenzialità offerte dal Recovery Fund, gli interroganti
chiedono quali iniziative intenda adottare nel settore dell'agricoltura, della pesca e della filiera agroalimentare.
La Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova evidenzia che la proposta presentata dal Ministero in questione
declina gli obiettivi strategici, dal Green Deal al Farm to Fork e biodiversità, intrecciandosi a quelle di altri Ministeri nel settore dell'acqua e della lotta al
dissesto idrogeologico sulle energie rinnovabili, sulla banda larga, sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'intera economia, sulla
salvaguardia dei borghi rurali e storici.
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01794&ramo=C&leg=18
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