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 1) Parlamento  

Martedì 07 Marzo – Ministeri  

Ministeri - Sisma: in corso di registrazione presso Corte dei conti dm per aiuti economici a 

settore zootecnico aziende colpite da sisma. Disponibili 13,5 milioni 

E' in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto ministeriale 1 marzo 2017 n. 

306, che dispone oltre 13,5 milioni di aiuti economici eccezionali al settore zootecnico e alle 

aziende colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. A renderlo noto è il ministero 

dell'Ambiente con una nota pubblicata sul proprio sito web.  

Sono previsti aiuti per un massimo di 14mila euro per gli allevamenti per la produzione di latte 

bovino, di 6mila euro per le aziende di allevamento ovino e caprino, e di oltre 8mila per le 

aziende di allevamento suino. Diversi i requisiti richiesti per ogni tipologia di azienda: nel caso 

di allevamenti bovini si richiede, oltre alla presentazione dell'apposita domanda, che le aziende 

siano ubicate in zone montane, e che abbiano prodotto e consegnato latte a uno o più acquirenti 

nel 2016. L'aiuto è concesso per ogni vacca da latte che abbia partorito almeno una volta e 

presente in azienda al 31 luglio 2016. Quanto agli allevamenti ovicaprini, l'aiuto è limitato al 

15% del gregge al 31 dicembre 2016, e l'importo d'aiuto unitario non potrà essere superiore a 15 

euro. Simile discorso per le aziende suinicole, per cui sono previsti aiuti per le scrofe che 

terminano la lattazione nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno, per un importo non potrà essere 

superiore a 45 euro per scrofa. 

Mercoledì 08 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - (C. 4135) ddl lavoro autonomo, Aula: approvati 7 emendamenti su gestione 
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separata, DIS-COLL, deducibilità spese viaggi e tavolo tecnico di confronto. Via libera 

atteso entro la settimana 

Approdato in Aula lunedì 6 marzo, il ddl lavoro autonomo e agile sarà modificato nel corso 

dell'esame da parte dell'Assemblea di Montecitorio per essere trasmesso per la terza e 

probabilmente ultima lettura a palazzo Madama.  

Nel corso dei lavori di ieri e stamattina, i deputati hanno approvato 16 dei 22 articoli e 

solamente 7 emendamenti presentati dalle commissioni Lavoro e Bilancio. 

Si tratta delle seguenti modifiche di carattere finanziario, avanzate dal V gruppo di lavoro alla luce 

delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato (vedi ES 2/3/2017):  

- 6.200, relativamente alle prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli 

iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 

previdenziali, all'articolo 6 introduce un apposito principio e criterio direttivo che prevede un 

aumento dell'aliquota aggiuntiva in una misura possibilmente di ammontare non superiore 

allo 0,5 per cento e comunque tale da assicurare il rispetto della clausola di invarianza 

finanziaria; 

- 6-bis.200, sulla DIS-COLL, uniforma la clausola di salvaguardia finanziaria prevista 

dalla riforma della legge di bilancio (l. 163/2016), inserendo la previsione di spesa, al netto degli 

effetti fiscali indotti, risultante dalla relazione tecnica; e prevedendo che l'INPS trasmetta 

tempestivamente al ministero del Lavoro e al Mef i dati relativi all'andamento delle entrate 

contributive e del costo della prestazione; 

- 7.200, sulle disposizioni fiscali e sociali, coordina le disposizioni al periodo d'imposta in corso 

al 31 dicembre 2017; indica le minori entrate derivanti dalla deducibilità fiscale di spese 

alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, modificandone la decorrenza al 2018; 

in materia di congedi parentali, prevede che le disposizioni decorrano dalla data di entrata in 

vigore della legge; indica espressamente gli oneri derivanti dall'equiparazione alla degenza 

ospedaliera, per gli iscritti alla gestione separata INPS, dei periodi di malattia conseguenti a 

trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative 

ingravescenti che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento 

modificandone la decorrenza al 2017. Di conseguenza all'articolo 8, si precisa che le spese per 

l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di 

iscrizione a convegni e congressi, di cui si prevede l'integrale deducibilità entro il limite annuo di 

10.000 euro, includono le spese di viaggio e soggiorno e si indicano le minori entrate derivanti 

dalla deducibilità fiscale delle spese di formazione modificandone la decorrenza al 2018; 

Per quanto riguarda le proposte della commissione Lavoro, di seguito una sintesi degli interventi 

sul testo: 

- 9.100, allarga anche ai collegi, oltre che agli ordini professionali e le associazioni, la possibilità 

di stipulare convenzioni con i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di 

intermediazione in materia di lavoro affinché si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno 

sportello dedicato al lavoro autonomo. 

- 11.100, interviene sulla disposizione che consente la partecipazione ai bandi e all'assegnazione di 

incarichi e appalti privati (sopprimendo la parola "consentiti") per i soggetti che svolgono attività 
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professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.  

- 14-bis.100 sulla procedura di adozione dei decreti legislativi, con la previsione di sentire la 

Conferenza Stato-Regioni.  

- 14-ter. 100 sul tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, dispone la 

partecipazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.  

Giovedì 09 Marzo – Senato della Repubblica  

Senato - Marinello (AP) chiede a ministri Martina e Lorenzin di intervenire per far 

sospendere sentenza tribunale fallimentare Associazione regionale allevatori Sicilia, 

"conseguenze devastanti per allevatori e prodotti" 

Il giudice fallimentare del Tribunale civile di Palermo, su istanza di alcuni lavoratori, ha posto in 

fallimento l'Associazione regionale allevatori della Sicilia (Aras). Per il senatore Giuseppe 

Marinello (AP) si tratta di una decisione "dalle conseguenze gravissime, devastati sopratutto per 

gli allevatori" in quanto l'Aras fornisce un servizio pubblico su deleghe dell'Aia (Associazione 

italiana allevatori). Oltre a pesanti conseguenze occupazionali, Marinello sottolinea come la 

chiusura comporterà la "sospensione dei controlli sugli allevamenti che l'associazione svolgeva 

proprio per conto di Aia, tra cui un servizio per la certificazione della carne proveniente dagli 

allevatori, in mancanza del quale i prodotti di macellazione non potranno essere venduti. "A fare 

maggiormente le spese sono gli allevatori della provincia di Ragusa", lamenta Marinello, già 

"truffati dal fallimento della Ragusa Latte, una cooperativa di 160 aziende zootecniche che 

improvvisamente ha registrato pesantissime passività". 

Il senatore chiede dunque ai ministri dell'Agricoltura Maurizio Martina e della Salute Beatrice 

Lorenzin di sollecitare l'Aia a presentare un atto di reclamo per sospendere la sentenza del 

tribunale fallimentare e di riprendere "su di sé la titolarità dei controlli". 

  

Giovedì 09 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Sanità, Polidori (FI): no a soppressione Onaosi, cassa previdenza senza oneri per 

lo Stato per 5mila famiglie orfani di medici 

In sede parlamentare vi è un'orientamento volto alla soppressione dell'Opera nazionale 

assistenza orfani medici sanitari italiani (ONAOSI). Catia Polidori (FI) ha interrogato il 

governo per scongiurare questa iniziativa, essendo l'Opera la "più antica cassa di previdenza e 

assistenza del Paese che assiste 5mila famiglie su una platea di 163mila contribuenti, senza alcun 

onere per lo Stato, il quale ricava al contrario contributi dalla tassazione del patrimonio e delle 

attività di assistenza, oltre a dare lavoro a 220 dipendenti". L'Onaosi - evidenzia la forzista - 

sostiene, educa, istruisce e forma gli orfani di medici, chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e 

farmacisti.  

2) Governo  

Lunedì 06 Marzo – Ministeri  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008264


Ministero della Salute - ricerca in sanità pubblica veterinaria, IV convegno giovedì 6 aprile: 

"Networking: strumento per una ricerca di eccellenza. Una sanità pubblica veterinaria 

senza frontiere per affrontare le sfide emergenti" 

Si terrà giovedì 6 aprile presso il ministero della Salute (via Giorgio Ribotta, 5, Roma) il IV 

convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria dal titolo "Networking: 

strumento per una ricerca di eccellenza. Una sanità pubblica veterinaria senza frontiere per 

affrontare le sfide emergenti", organizzato dalla Direzione generale della sanità animale e dei 

farmaci veterinari del dicastero, in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e 

l'Istituto Superiore di Sanità. Un incontro tra i professionisti del settore per confrontarsi sui 

temi della ricerca, della diagnosi delle malattie animali, delle malattie zoonotiche e della 

sicurezza degli alimenti. 

"Da circa un decennio – afferma il direttore della sanità animale del ministero della Salute, Silvio 

Borrello –, attraverso la partecipazione attiva ad iniziative finanziate dalla Commissione europea, 

come le azioni ERAnet, stiamo compiendo uno sforzo importante per la realizzazione di un 

coordinamento internazionale della ricerca veterinaria. Siamo convinti che trasformare le 

diversità in punti di forza sia l'unica strada percorribile per una base scientifica solida e condivisa 

e per un approccio corretto alla tutela della salute degli animali e dell'uomo". 

L'evento è preceduto da un pomeriggio di studio dal titolo: "Il futuro della coesistenza fra uomo 

e animali", realizzata in collaborazione con la Società Italiana delle Scienze Veterinarie. 

L'incontro, coordinato dal prof. Bartolomeo Biolatti (Dipartimento di Scienze Veterinarie, 

Università di Torino), si svolgerà il 5 aprile 2017, nella stessa sede congressuale a partire dalle 

14,30. 

Organizzazione e Info 

Coordinamento evento: 

Marina Bagni, Ufficio II, DGSAF 

06 5994 6129, m.bagni@sanita.it 

Segreteria organizzativa: 

Ufficio Formazione Comunicazione e Documentazione, Dr.ssa Antonella Bozzano 

Presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle del Lazio e della Toscana 

Via Appia Nuova, 1411, 00178 Roma 

Tel 06 79099421/463 FAX 06.79099459 340724;  

E-mail: formazione@izslt.it. 

Sabato 11 Marzo – Governo  

Palazzo Chigi - Cdm approva nomine al MEF e dlgs su settore fiscale e corruzione 

Via libera dal Consiglio dei ministri alla nuova concessione Rai di durata decennale, ulteriori 70 

milioni per i territori colpiti dal sisma e a nomine nel ministero dell'Economia. 
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Confermati al MEF - nel corso della riunione dell'esecutivo di ieri - fino alla scadenza 

naturale Vincenzo La Via, Direttore generale del Tesoro e Daniele Franco, Ragioniere generale 

dello Stato. Rinnovati per tre anni gli incarichi a Fabrizia Lapecorella alla direzione 

generale delle Finanze e a Luigi Ferrara, Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale 

del personale e dei servizi. 

La squadra di governo ha anche approvato cinque decreti legislativi attuativi di direttive o 

regolamenti europei: si tratta di norme in materia di valutazione di impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati; commercializzazione dei prodotti da costruzione; 

trasparenza informativa e caratteristiche dei conti di pagamento che devono essere offerti da tutti 

i prestatori di servizi e includere un numero predefinito di operazioni annue a fronte di un canone 

onnicomprensivo; scambio di informazioni nel settore fiscale e prezzi di trasferimento; lotta alla 

corruzione. 

Esaminato in via preliminare il dlgs sulla revisione della composizione e delle competenze del 

Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che dovrà ricevere i pareri della commissioni 

parlamentari competenti.  

Via libera allo statuto della Fondazione "Italia sociale", istituita dalla legge delega di riforma del 

Terzo settore, con lo scopo di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da 

parte dei soggetti che si occupano di produzione di beni e servizi con un elevato impatto 

sociale e occupazionale. Lo statuto sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, in 

seguito al parere delle Camere. 

Infine, il Cdm conferma in via definitiva, fino alla scadenza naturale degli incarichi, dei direttori 

dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (12 giugno 2017) e dell'Agenzia del demanio, 

Roberto Reggi (22 settembre 2017). Stesso discorso per Gioacchino Natoli, Capo del 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.  

  

3) Calendari e appuntamenti  

Sabato 11 Marzo – Camera/Senato  

In Parlamento - La settimana dal 13 al 17 marzo 2017  

Camera  

Lunedì 13 marzo 

In Aula la discussione generale del decreto per la sicurezza delle città (C. 4310).  

Martedì 14 marzo 

In Assemblea alle 9,30 interpellanze e interrogazioni. 

In commissione Ambiente l'esame dello schema di decreto legislativo correttivo del codice appalti 

(a.g. 397) e del decreto per i territori colpiti dal sisma (C. 4286).  



Mercoledì 15 marzo 

In Aula alle 15 question time col governo.  

In commissione Ambiente l'esame referente del dl sisma (C. 4286).  

In commissione Affari sociali esame referente del ddl su sperimentazioni medicinali, LEA e 

professioni sanitarie (C. 3868). 

Giovedì 16 marzo 

In commissione Finanze question time di competenza del MEF (ore 13,30). 

In commissione Ambiente question time di competenza del ministero dell’Ambiente (alle 14); 

esame referente dl sisma (C. 4286).  

In commissione Trasporti question time di competenza del MIT (ore 14). 

La commissione Anticontraffazione incontra il Presidente dell'International AntiCounterfeiting 

Coalition (IACC), Robert Barchiesi (ore 14). 

In commissione per la semplificazione i rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini 

Veterinari Italiani (FNOVI) e dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI). Ore 8,15. 

Senato 

Martedì 14 marzo 

In commissione Sanità audizioni di esperti sul ddl farmaci veterinari (ore 15). 

Giovedì 16 marzo 

In commissione Sanità audizioni di esperti sul ddl farmaci veterinari (ore 15). 

In Aula svolgimento di interrogazioni e interpellanze (ore 16). 

ES Comunicazione - 13 Marzo 2017. 

 


