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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 29 maggio al primo giugno 2017 
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1) Parlamento 

Martedì 30 Maggio – Camera dei deputati 

Camera - allevatori: Minnucci (PD) invoca intervento governo per tutela lavoratori 
Associazione regionale del Lazio 

I ministri dell'Agricoltura Maurizio Martina e del Lavoro Giuliano Poletti sono stati invitati ad 
intraprendere iniziative per salvaguardare i diritti dei lavoratori dell'Associazione regionale 
allevatori del Lazio (Aral), posta in liquidazione. A chiederlo è l'interrogazione depositata dal 
deputato del PD Emiliano Minnucci, che ha denunciato, a causa della procedura di 
liquidazione dovuta ad una forte esposizione debitoria della struttura, un blocco delle 
attività dell'Associazione.  

In questa situazione, c'è grande preoccupazione sia per gli allevatori, sia soprattutto per i 41 
dipendenti di Ara Lazio che, oltre a non percepire lo stipendio da diversi mesi, sono 
attualmente oggetto di una procedura di licenziamento collettivo. Si rivela utile quindi, 
secondo Minnucci, l'intervento del governo, per la tutela dei lavoratori dell'Associazione, e 
per garantire il proseguimento delle sue attività. 

Giovedì 01 Giugno – Senato della Repubblica 

Senato - (S. 2819) ddl Romani (Misto-Idv) su modifiche al codice penale in materia di reati 
contro gli animali assegnato in sede referente alla commissione Giustizia 



E' stato assegnato alla commissione Giustizia del Senato in sede referente il disegno di 
legge di Maurizio Romani (Misto-Idv) sulle modifiche al codice penale in materia di reati 
contro gli animali. Ad esprimersi in sede consultiva le Affari costituzionali, Bilancio, Istruzione 
e Sanità. Il provvedimento si compone di sei articoli e aggiorna la normativa relativa ai reati 
contro gli animali, inasprendo le sanzioni per coloro che, per crudeltà o senza necessità, si 
rendano responsabili dell'uccisione di animali e per coloro che cagionino gravi lesioni o li 
sottopongano a sevizie e lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. 

Giovedì 01 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - (C.4444) dl manovrina: Aula approva testo in prima lettura con 218 voti favorevoli, 
127 contrari e 5 astenuti. Testo passa al Senato 

Il 1 giugno il decreto manovrina - su cui il governo ha incassato ieri la questione di fiducia 
n. 9 - è stato approvato in prima lettura dall'Aula di Montecitorio con 218 voti favorevoli, 127 
contrari e 5 astenuti. Il testo, che scade il 23 giugno, passa ora al Senato per un esame 
lampo (è prevedibile che non subirà alcuna modifica) e il via libera definitivo.  

Nel corso dell'esame referente il testo ha già subito alcune modifiche di interesse quale 
l'emendamento 9.010 di Michele Pelillo (Pd, nuova formulazione), che disciplina 
l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici 
benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la 
progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di 
settore.  

Su proposta del relatore Mauro Guerra (PD), è stata stabilizzata nell’ordinamento l’efficacia 
della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento 
del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro 
mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari 
(emendamento 11.054). Guerra ha anche volutogarantire il regolare pagamento dei debiti 
commerciali, in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale (34.19). 

Due le modifiche in materia di medicinali (30.18 e 30.1): viene stabilito un termine massimo 
di 18 mesi entro cui i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell’innovatività 
condizionata e inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali non possono accedere 
ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso 
alle Regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali 
oncologici innovativi. Inoltre viene aggiunta la disposizione in base alla quale le risorse dei 
fondi per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali 
innovativi e dei medicinali oncologici innovativi non impiegati per le finalità indicate 
confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui 
concorre lo Stato. Questo quota di finanziamento, come previsto dall’art. 1, comma 392, della 
legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) è fissata in 113.000 milioni di euro per il 2017 e 
in 114.000 milioni di euro per il 2018. 



A subire modifiche sono state anche il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, 
agroalimentari e zootecniche, con le nuove disposizioni previste dall'emendamento del 
deputato Pd Gian Pietro Dal Moro (43.25, nuova riformulazione). 

Dal governo proviene infine l'autorizzazione, per il finanziamento dei centri di competenza 
ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, a un'ulteriore spesa 
di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019 (emendamento 
57.31). 

Sabato 03 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - (C. 3868) ddl Lorenzin, commissione Affari sociali: approvati emendamenti su 
codice deontologico e organizzazione del lavoro. Respinta modifica su cancellazione 
dall'albo per veterinari 

La commissione Affari sociali della Camera prosegue la votazione degli 
emendamenti depositati al ddl Lorenzin. Il testo - presentato a febbraio 2014, ora in seconda 
lettura dopo il via libera del Senato - delega il governo in materia di sperimentazione clinica 
di medicinali, disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, riordino 
delle professioni sanitarie e dirigenza sanitaria del ministero della Salute.  

Nel corso della settimana è stato respinto l'emendamento 3.1 di Beatrice Brignone (Si-Sel) 
che prevedeva nell'ambito della disciplina della cancellazione dall'albo professionale, per i 
medici veterinari l'aver riportato una condanna definitiva anche in applicazione della pena 
richiesta dalle parti o decreto penale di condanna per i reati di maltrattamenti e abbandono 
di animali. 

Via libera invece alla modifica 3.37 di Marco Rondini (LN) affinché le Federazioni nazionali 
approntino e promuovano il Codice deontologico, definendo le aree condivise tra le diverse 
professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui 
le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate; e alla 3.31 di 
Donata Lenzi (Pd) che per gli iscritti all'albo (per l'esercizio di ciascuna delle professioni 
sanitarie), anche dipendenti di una pubblica amministrazione, sono fatti salvi i poteri delle 
aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro 
nel rispetto della normativa regionale nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 

2) Calendari e appuntamenti 

Il calendario dei lavori parlamentari dal 5 al 9 giugno 2017  

Camera  

Martedì 6 giugno 

Le commissioni VI e X proseguono il ciclo di audizioni sul ddl concorrenza (dalle ore 14,30). 

 



Mercoledì 7 giugno 

La commissione XII prosegue la votazione degli emendamenti presentati al ddl Lorenzin (C. 
3868).  

Senato  

Martedì 6 giugno  

La commissione avvia l'esame referente del decreto manovrina (S. 2853).  

Si segnala che a palazzo Madama le commissioni, salvo la Bilancio, e l'Assemblea non sono 
convocate in vista delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno.  

ES Comunicazione – 5 giugno 2017 

	


