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 1) Parlamento  

Lunedì 06 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Lobby: Pubblicata deliberazione attuativa nuova disciplina per attività di 

rappresentanza di interessi presso Montecitorio. Regolamento in vigore dal 10 marzo 2017 

Sarà operativa dal prossimo 10 marzo la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di 

interessi nelle sedi della Camera dei deputati (approvata ad aprile 2016 dalla Giunta per il 

Regolamento). Sul sito web di Montecitorio è stata pubblicata da pochi giorni la deliberazione 

attuativa dell'Ufficio di Presidenza che disciplina le modalità di iscrizione al registro, l'accesso, 

le relazioni annuali e le eventuali sanzioni per i portatori di interesse. 

Punto focale della nuova disciplina è l'istituzione di un registro per tutti i soggetti che intendano 

svolgere l'attività in questione e in maniera professionale nei confronti dei deputati. Tra le 

categorie interessate dal regolamento vi sono le organizzazioni sindacali, le Ong, e ancora 

imprese, gruppi di imprese, aziende, associazioni professionali e di categoria e molti altri 

soggetti (precisati al comma 4 dell'art. 1 della deliberazione).  

Il registro sarà liberamente consultabile su internet tramite il sito web della Camera e i soggetti 

interessati potranno chiederne l'iscrizione esclusivamente in via telematica. Qualora i dati forniti e 

le dichiarazione circa i requisiti risultassero false, il Collegio dei deputati Questori dispone la 

cancellazione del portatore di interesse dal registro, con divieto di richiesta di iscrizione per i 

successivi 5 anni; la stessa sanzione è prevista per chi viene meno agli obblighi previsti dal 

regolamento, e anche di questa verrà assicurata la pubblicità sul sito internet di Montecitorio. 

http://www.es-comunicazione.it/
http://www.es-comunicazione.it/
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/conoscerelacamera/upload_files/000/000/337/original_Regolamentazione_Attivit%C3%A0_di_rappresentanza_di_interessi_1_.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/conoscerelacamera/upload_files/000/000/337/original_Regolamentazione_Attivit%C3%A0_di_rappresentanza_di_interessi_1_.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/conoscerelacamera/upload_file_2s/000/000/337/Deliberazione_UdP_8_febbraio_2017.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/conoscerelacamera/upload_file_2s/000/000/337/Deliberazione_UdP_8_febbraio_2017.pdf


Agli iscritti sarà possibile accedere ad un locale apposito dotato di attrezzature informatiche, 

predisposto per consentire di seguire lo svolgimento dei lavori parlamentari attraverso impianti 

audiovisivi a circuito chiuso. In base al Regolamento è escluso l'accesso degli iscritti al Registro al 

Transatlantico e agli spazi antistanti le commissioni e gli altri organi parlamentari durante lo 

svolgimento dei rispettivi lavori. 

Lunedì 06 Marzo – Camera dei deputati  

Camera - Agricoltura: Romanini (PD) chiede revisione classificazione zone agricole 

svantaggiate, non effettuata dal 2000, "disparità di trattamento contributivo tra aziende 

agricole vicine" 

La delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 ha definito i criteri per l'individuazione delle zone 

agricole svantaggiate, fissando le agevolazioni e prevedendo una revisione della classificazione 

con cadenza quinquennale. A questo proposito è intervenuto ieri alla Camera Giuseppe 

Romanini (PD), chiedendo ai ministri dell'Agricoltura Maurizio Martina e del Lavoro Giuliano 

Poletti, con un'interrogazione a risposta in commissione, di attivare la revisione della 

classificazione in questione, giacché la "ad oggi non risulterebbe mai effettuata", comportando 

disparità di trattamento tra aziende agricole che operano in territori vicini ma si vedono 

applicare ingiustificatamente regimi contributivi differenti. 

  

2) Senato  

Lunedì 06 Marzo – Senato della Repubblica  

Senato - Animali: sottosegretario Degani risposte a interrogazione Granaiola (MDP) su piani 

abbattimento cinghiale. Quadro normativo efficace per controllo aree protette e fauna 

selvatica in esubero 

Il sottosegretario all'Ambiente Barbara Degani questo pomeriggio ha risposto in Aula di 

Palazzo Madama all'interrogazione di Manuela Granaiola (MDP), che per risolvere il 

problema della proliferazione del cinghiale selvatico - e dei danni loro arrecati 

all'agricoltura - aveva chiesto di non perseguire la pratica dell'abbattimento, ma di disporre un 

ampio monitoraggio della specie, oltre a pianificarne scientificamente il controllo anche per 

mezzo di vaccini e sterilizzazioni.  

Degani ritiene che l'attuale quadro normativo fornisca gli strumenti idonei per permettere alle 

Regioni di intervenire in maniera efficace nelle aree protette. Per quanto riguarda il controllo 

numerico della fauna selvatica in esubero, la legge n. 394 del '91 prevede eventuali deroghe ai 

divieti di caccia rendendo possibili abbattimenti selettivi, necessari per risolvere gli squilibri 

biologici, quando accertati dall'ente parco di competenza. Allo stesso tempo la legge 157 del 

'92 impone alle Regioni di controllare la fauna selvatica con metodi ecologici e previo parere 

dell'Ispra; qualora però l'istituto ritenga che i metodi in questione siano inefficaci, gli enti 

locali possono prevedere dei piani di abbattimento. Allo stesso tempo la legge n. 221 del 2015 

sanziona penalmente i trasgressori del divieto di immissione e di foraggiamento artificiale di 

cinghiali in natura, oltre al divieto di allevamento "in ambiti contigui a quelli protetti". 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-10719&ramo=C&leg=17


  

  

3) Governo  

Lunedì 06 Marzo – Ministeri  

Ministeri - Veterinaria: ritirato dal mercato medicinale Vetofol 10 mg/ml, emulsione 

iniettabile per gatti e cani, per difetto tappo 

Il ministero della Salute ha reso noto che la Norbrook Laboratories Ltd ha attivato le procedure 

di richiamo dal mercato di tutti i lotti del medicinale veterinario Vetofol 10 mg/ml, 

un'emulsione iniettabile per gatti e cani in commercio anche in Italia. Il richiamo è dovuto a 

una segnalazione del  problema di perforabilità del tappo di gomma bromobutilica; secondo 

quanto osservato, dal punto di perforazione del tappo si distaccherebbero particelle col rischio 

che possano essere aspirate nella siringa.  

  

4) Gazzetta ufficiale  

Lunedì 06 Marzo – Gazzetta ufficiale  

Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto milleproroghe, testo in vigore da oggi. Numerose 

norme d'interesse. FOCUS su odg accolti dal governo  

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (n. 49) la legge di conversione del decreto 

milleproroghe che contiene il differimento di una serie di norme di competenza di tutti i ministeri 

ed è già in vigore. 

Di seguito un focus sulle norme d'interesse: 

l'articolo 1 della legge di conversione contiene la proroga di 18 mesi dei termini per l'esercizio di 

due disposizioni di delega contenute nel collegato agricolo: si tratta della delega per la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica con il riordino di enti, società ed 

agenzie vigilati dal MIPAAF, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica 

agli allevatori e di quella sul sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e 

per la regolazione dei mercati. Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, 

introdotto al Senato, proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per 

l’esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi. 

Articolo 1, comma 10, lettera a): proroga, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 

2018 i termini di indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per 

l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, che gli enti del 

Servizio sanitario nazionale possono attivare per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali; 

Articolo 1, commi 15-bis e 15-ter: elevano la durata del mandato del presidente e degli altri due 

membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) da 4 a 7 anni e sopprimono 

la possibilità di un secondo mandato; 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-28&atto.codiceRedazionale=17G00033&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-28&atto.codiceRedazionale=17G00033&elenco30giorni=false


Articolo 3, comma 1: consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, 

sia concesso, previo accordo stipulato presso il ministero del Lavoro, un ulteriore intervento di 

integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese di un'area di crisi 

industriale complessa riconosciuta; 

Articolo 3, comma 2-ter: dispone il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo 

dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, e quello per i relativi corsi di 

aggiornamento; 

Articolo 3, comma 3-octies: proroga fino al 30 giugno 2017 l'istituto dell'indennità di 

disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, cosiddetta DIS-COLL. La 

proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 

2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017 a cui si provvede mediante una corrispondente 

riduzione del fondo per le politiche attive del lavoro; 

Articolo 4, comma 1: proroga al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di 

edilizia scolastica; comma 2 proroga alla medesima data il termine di adeguamento degli edifici 

scolastici alla normativa antincendio; il comma 2-bis differisce alla medesima data il termine per 

effettuare gli adeguamenti antincendio previsti per gli asili nido con oltre 30 persone presenti; 

Articolo 6, comma 8: differisce al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio 

su aree pubbliche in essere; 

Articolo 6, comma 10-quinques: proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi ai progetti di 

efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno;  

Articolo 9, comma 3: proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto MIT 

per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con 

conducente; 

Articolo 9, comma 9-octies: estende al 2017 la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di 

immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, 

introdotta dalla legge di stabilità per il 2016;  

Articolo 12, comma 1: proroga al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano 

ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla 

disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le 

sanzioni relative al sistema medesimo, e l'efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del 

SISTRI; 

Articolo 12, comma 2: proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, 

l’applicazione della soglia percentuale del 35 percento di copertura con fonti rinnovabili del 

consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di 

nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; 

Articolo 12, comma 2-ter: dispone la proroga di sei mesi del termine entro il quale i consorzi di 

tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e a 

indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che 

assicurino l'equilibrio di genere; 



Articolo 13, comma 6-undecies: proroga anche per il 2017 il finanziamento necessario alla 

copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca 

relativa all'anno 2016; 

Articolo 13, commi 6 duodecies e 6-terdecies: integrano il decreto legislativo n. 297 del 2004 in 

materia di sanzioni a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 

prodotti agricoli e alimentari; 

Articolo 13, comma 6-quinquiesdecies: consente agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito 

albo e ai confidi che hanno potuto continuare a svolgere la propria attività, di continuare redigere 

il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari "non IFRS", ovvero gli intermediari 

non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli esercizi chiusi o in 

corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017; 

Durante l'esame dell'Assemblea, il governo ha accolto ordini del giorno su diversi argomenti, 

invitando al ritiro degli atti sul riordino del settore Taxi/NCC e sulla direttiva Bolkenstein 

relativamente al commercio ambulante, in quanto sono già in corso le trattative tra l'esecutivo e i 

rappresentanti dei comparti. 

FOCUS: gli odg di interesse accolti  

- n. 18 di Mattia Fantinati (M5S) che chiede di prorogare la compensazione delle somme riferite 

a cartelle esattoriali a favore delle imprese con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili 

relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti 

della PA; 

- n. 24 di Oreste Pastorelli (Si-Sel) chiede di prevedere la costituzione di un tavolo di lavoro 

per elaborare una ristrutturazione del sistema pesca al fine di rendere nuovamente competitive 

le nostre aziende; 

- n. 25 di Michela Marzano (Misto) chiede di individuare e adottare interventi specifici, anche di 

carattere normativo, per rendere progressivamente obbligatorio la creazione di un fascicolo del 

fabbricato; 

- n. 27 di Albrecht Plangger (Misto) impegna l'esecutivo a prorogare ulteriormente, almeno fino 

al 31 dicembre 2020, le concessioni idroelettriche già in uso per consentire al MISE di emanare 

il decreto attuativo per la messa a gara delle concessioni e alle amministrazioni competenti di 

effettuare le gare e di assegnare la nuova concessione; 

- n. 39 di Filippo Busin (LN) chiede all'esecutivo di adottare le necessarie iniziative normative 

per reintrodurre, per il 2017, la possibilità per gli agenti e i rappresentanti del commercio di 

godere del super-ammortamento per l'acquisto del 140 per cento di beni strumentali all'esercizio 

della loro attività; 

- n. 46 di Mino Taricco (Pd) propone di uniformare la gestione della anagrafe della specie 

equina alla gestione delle altre specie animali (bovini ecc.) presso il ministero della Salute; 

- n. 70 di Emiliano Minnucci (Pd) propone di riordinare la materia delle società multinazionali 

di trasporto pubblico non di linea attraverso un apposito intervento normativo che miri a 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64340&stile=7
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64346&stile=7
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64347&stile=7
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64349&stile=7
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64361&stile=7
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64368&stile=7
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64392&stile=7


certificare correttamente l'autenticità dell'uso di app tecnologiche da parte delle società; 

- n. 79 di Tiziano Arlotti (Pd) impegna il governo ad aumentare la somma per il riconoscimento 

della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca fino ad un massimo di 30 

milioni di euro e ad accrescere a 40 euro l'indennità giornaliera omnicomprensiva che garantisce 

un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione 

dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio. 

5) Calendari e appuntamenti  

Lunedì 06 Marzo – Camera/Senato  

ES - Calendari 

In Parlamento - La settimana dal 6 al 10 marzo 2017  

Camera  

Lunedì 6 marzo 

In Aula la discussione generale su ddl lavoro autonomo (C. 4135). 

Martedì 7 marzo  

L'Assemblea prosegue la discussione sul lavoro autonomo (C. 4135). Alle ore 11 avranno 

luogo interpellanze e interrogazioni.  

In commissione Ambiente alle 18 scade il termine per presentare emendamenti al 

decreto sisma (C. 4286).   

In commissione Bilancio esame consultivo ddl lavoro autonomo e agile (C. 4135).  

Le commissioni di Montecitorio lavorano in sede consultiva ai decreti per le zone colpite dal 

sisma (C. 4286) e per la sicurezza delle città (C. 4310).  

Mercoledì 8 marzo 

In Aula alle ore 15 interrogazioni a risposta immediata. Dalle ore 16,30 le comunicazioni del 

Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017.  

Le commissioni di Montecitorio lavorano in sede consultiva ai decreti per le zone colpite dal 

sisma (C. 4286).  

Nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia esame referente del decreto legge su 

disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310). Alle 9 scade il termine per la 

presentazione di emendamenti. 

Giovedì 9 marzo 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=64401&stile=7


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

In commissione Ambiente esame referente ddl aree protette (C. 4144) e question time di 

competenza del ministero delle Infrastrutture (alle 14). 

In commissione Attività produttive question time di competenza del MISE (ore 9). 

In commissione Affari sociali il ddl Lorenzin su professioni sanitarie e LEA (C. 3868) 

Venerdì 10 marzo 

In Aula alle ore 9.30 svolgimento di interpellanze urgenti. 

Senato 

Mercoledì 8 marzo 

In commissione Affari esteri audizione dell'Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la Politica 

di sicurezza dell'Unione europea e Vicepresidente della Commissione europea, Federica 

Mogherini (ore 14). 

Giovedì 9 marzo  

In commissione Bilancio audizione sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e 

alla loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità di Vieri Ceriani, Ad SOSE (ore 14,15). 

In commissione Sanità audizione di esperti in relazione all’esame di ddl sui farmaci veterinari (S. 

499 e S. 540). 

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

N.b. ulteriori appuntamenti sono riportati nel file in allegato.  

ES Comunicazione - 06 Marzo 2017. 

 


