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1) In evidenza
Camera dei deputati
Camera - (C. 4652) ddl codice spettacolo: provvedimento approvato senza
modifiche in via definitiva con 265 sì, 13 no e 122 astenuti. Ad articolo 2
norme su attività circensi
Con 265 sì, 13 no e 122 astenuti l'Aula di Montecitorio questa mattina ha licenziato
in via definitiva il cosiddetto "codice dello spettacolo", il disegno di legge d'iniziativa
del governo Renzi volto al riordino della disciplina del settore. Il testo, approvato
dopo due soli passaggi parlamentari, è rimasto inalterato rispetto alla versione
trasmessa da Palazzo Madama, e ora è atteso sulla Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento conferisce deleghe al governo per il riordino della normativa in
materia di spettacolo; l'articolo 2 in particolare disciplina la revisione delle
disposizioni nelle attività circensi, finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo
degli animali. Ancora, tra i principi da seguire figurano la determinazione di criteri e
modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;
la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello
spettacolo; l’attivazione di un tavolo programmatico tra Mibact e ENIT (Agenzia
nazionale del turismo); il riconoscimento del ruolo dell’associazionismo nell’ambito
della promozione delle attività di spettacolo.
Quanto al resto dell'articolato, all'art. 1 è previsto il sostegno ad attività quali
quelle teatrali, liriche, o musicali popolari. L'articolo 3 istituisce il Consiglio
superiore
dello
spettacolo,
con
compiti
di
consulenza
e
supporto nell’elaborazione e attuazione delle politiche di settore, e l'aumento della
dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (art. 4), insieme all'autorizzazione ad
una spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nelle aree del centro Italia
colpiti dai terremoti dal 24 agosto 2016 in poi.

Infine, con l'art. 5 si prevedono benefici e incentivi fiscali a favore di istituzioni
concertistico-orchestrali,
teatri
nazionali,
teatri
di
rilevante
interesse
culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza,
nonché circuiti di distribuzione.
Camera dei deputati
Camera - (C.3592) pdl in materia di animali: in commissione Giustizia relatore
Ferraresi (M5s) annuncia richiesta ad associazioni di contributi scritti su
provvedimento
Dopo l'ultimo esame nei primi giorni dello scorso luglio, in commissione Giustizia
di Montecitorio sono ripresi i lavori sulla proposta di legge sulle modifiche del
codice civile e penale in materia di animali, che porta la firma del deputato Vittorio
Ferraresi (M5s), relatore del provvedimento.
Nella seduta di ieri, in particolare, Ferraresi ha rilevato l'opportunità di avviare
un'approfondita attività conoscitiva e quindi - "in tempi molto rapidi" - ottenere
contributi scritti da esperti di settore, a cominciare dalle associazioni animaliste
"maggiormente rappresentative".
La proposta di legge in generale persegue l’obiettivo di una maggiore severità delle
pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali (articoli
1 e 2). A questo proposito, dopo aver individuato i principali riferimenti normativi
vigenti, opera una serie di modifiche delle disposizioni sanzionatorie, e rende
maggiormente severe anche le pene accessorie.
Composto da un totale di 12 articoli, il testo introduce modifiche in materia di
commercio di pellicce di gatto (art.3), caccia (art. 4), traffico illecito animali da
compagnia (art. 5), specie protette (art. 8 e 9) e molto altro. Il provvedimento,
presentato a febbraio 2016, attualmente si trova in prima lettura, e ha quindi
scarsissime possibilità di essere approvato in via definitiva entro la fine della
legislatura.
Camera dei deputati
Camera - veterinaria, Guidesi (LN) chiede al ministro dell'Istruzione intervento
su portale online relativo alle graduatorie del corso di laurea magistrale
Con una interrogazione presentata alla Camera, Guido Guidesi (LN) porta
all'attenzione del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli alcune criticità legate
alla
graduatoria
nazionale
per
medicina
veterinaria
e
al
portale www.universitaly.it.
Il deputato del Carroccio spiega che per frequentare il corso di laurea magistrale
bisogna inviare una apposita domanda online attraverso il portale nazionale
e superare la prova di ammissione; a seguire il Cineca (Consorzio interuniversitario
per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione) sulla base
del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e
stranieri residenti in Italia.
Secondo diverse segnalazioni però la sezione delle graduatorie e degli scorrimenti
del sito non è funzionante, con "gravi disagi per coloro in attesa di conoscere se si
potranno iscrivere o meno all'università da loro auspicata". Da qui la richiesta di
intervento al Miur.

Camera - veterinaria, sottosegretario Faraone risponde a Lenzi (PD):
approvato Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico resistenza, attesa
pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge UE 2017
L’iter di approvazione del Piano di contrasto dell'antimicrobico-resistenza "è
ormai definito" con "considerevoli vantaggi in ambito medico-veterinario, a
partire da una auspicata ridotta mortalità".
Così il sottosegretario alla Salute Davide Faraone ha risposto in commissione Affari
sociali della Camera all'interrogazione di Donata Lenzi (Pd) dello scorso agosto in
materia di resistenza antimicrobica.
Il rappresentante del governo, fornendo alcuni aggiornamenti sull'approvazione
del Piano nazionale, ha ricordato che il gruppo di lavoro è stato istituito a maggio
2015 presso il ministero della Salute e ha elaborato una bozza 2017-2020 "seguendo
le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attenendosi alle
raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC)" e all'esito di una visita effettuata nel nostro Paese a gennaio
scorso da un gruppo di esperti. La bozza è stata sottoposta nel luglio 2017 al
Consiglio Superiore di Sanità che ha espresso parere favorevole, ed è stata
trasmessa a fine agosto alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni che nella
seduta dello scorso 2 novembre ha approvato con Intesa il documento.
Per quanto riguarda la ricetta elettronica, il sottosegretario ha garantito che il
ministero ha seguito "con attenzione l’iter di approvazione della legge europea
2017" nel quale sono contenute importanti misure in materia di tracciabilità
elettronica dei medicinali veterinari (approvato in via definitiva mercoledì 8
novembre, atteso sulla Gazzetta ufficiale).

2) Parlamento
Camera dei deputati
Camera - fondo di solidarietà per criticità che riguardano persone e animali:
Busto (M5S) interroga il governo su equilibri eco-sistemici e faunistici
compromessi
Istituire un fondo di solidarietà nazionale per le criticità che riguardano persone
e animali, e un piano di emergenza per il ripristino degli equilibri eco-sistemici e
faunistici compromessi. E' un'iniziativa necessaria secondo Mirko Busto,
deputato M5S che ha interrogato in proposito il governo con un atto a risposta scritta
presentato ieri a Montecitorio.
Focalizzandosi sulla qualità dell'aria in Piemonte danneggiata da smog e incendi, il
parlamentare chiede di sospendere l'attività venatoria nella Regione per l'anno
2017/2018 per tutelare gli habitat e l'incolumità pubblica. Infine il deputato ha invitato
l'esecutivo ad aggiornare i piani faunistici venatori, in base a valutazioni
scientifiche sullo stato di salute degli habitat e delle varie specie.
Camera dei deputati
Camera - animali: sostante inquinanti sconosciute mettono a rischio fauna
oasi naturale Angitola. Le preoccupazioni di Parentela (M5s)
Volatili, rapaci protetti e specie acquatiche. Sono molte le specie rare presenti
nell'oasi naturale dell'Angitola - area Sic (sito di interesse comunitario) - oggi messe
a rischio da "sostanze di dubbia origine state scaricate nelle acque del fiume

Reschia, uno dei due principali immissari del lago Angitola".
Come denunciato dal Wwf di Vibo Valentia, responsabile dell'area, "l’acqua si
presenta scura, a tratti addirittura nera, segno evidente che a monte vengono
immesse sostanze delle quali, al momento, si ignora la natura».
A farsi portavoce dell'Associazione animalista è stato Paolo Parentela (M5s), che
con un'interrogazione a risposta scritta depositata alla Camera, ha chiesto ai
rappresentanti del governo di garantire la tutela dell'oasi e monitorare, "per il tramite
del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente", i livelli di inquinamento
fluviale nell'area "scongiurando al contempo, i pericoli per la flora, la fauna e la
salute umana".

3) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
ES - calendari
In Parlamento - la settimana dal 13 al 18 novembre
Camera
Mercoledì 15 novembre
In Aula question time di competenza del governo
In commissione Agricoltura esame atto del governo su schema dlgs specie esotiche
(a.g. 453).
Giovedì 16 novembre
In commissione Bilancio delibera su rilievi su atti del governo dello schema dlgs
specie esotiche (a.g. 453)
In commissione Cultura alle 14 question time di competenza del ministero
dell'Istruzione.
In commissione Attività produttive question time di competenza del Mise.
In commissione di inchiesta sugli enti gestori alle 15.45 audizione del Presidente
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), Gianni
Mancuso e del Direttore generale dell'Ente, Giovanna Lamarca, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla Gestione del risparmio previdenziale da parte dei
Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e
immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.
In commissione di inchiesta sulla contraffazione alle 14 audizione del Comandante
dei NAS dell'arma dei Carabinieri Adelmo Lusi in materia di contrasto della
contraffazione nel settore farmaceutico.
Venerdì 17
In Aula alle 9.30 svolgimento di interpellanze urgenti.
Senato
Lunedì 13 novembre
In commissione Bilancio seguito esame referente legge di bilancio 2018-2020
(S.2960) e decreto fiscale collegato (S.2942).
Martedì 14 novembre
In Aula discussione e voto del decreto fiscale collegato (S.2942).
In commissione Affari esteri esame consultivo della legge di bilancio 2018-2020
(S.2960)

In commissione Bilancio seguito esame referente legge di bilancio
(S.2960) e decreto fiscale collegato (S.2942)
Mercoledì 15 novembre
In Aula discussione e voto del decreto fiscale collegato (S.2942).
In commissione Bilancio seguito esame referente legge di bilancio
(S.2960) e decreto fiscale collegato (S.2942)
Giovedì 16 novembre
In Aula discussione e voto del decreto fiscale collegato (S.2942).
In commissione Bilancio seguito esame referente legge di bilancio
(S.2960) e decreto fiscale collegato (S.2942).
Venerdì 17 novembre
In commissione Bilancio seguito esame referente legge di bilancio
(S.2960).
Sabato 18 novembre
In commissione Bilancio seguito esame referente legge di bilancio
(S.2960).
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