
 

 

Newsletter FNOVI n. 13 del 10 aprile 2017 
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 3 al 7 aprile 2017 
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1) Parlamento 
Martedì 04 Aprile – Camera dei deputati 
Camera - (C. 4373) decreto voucher e appalti, via libera senza modifiche dalla commissione Lavoro 
Via libera senza modifiche da parte della commissione Lavoro (referente) e 
dall'Assemblea della Camera al disegno di legge di conversione del decreto per l'abrogazione delle 
disposizioni in materia di lavoro accessorio (voucher) e per la modifica delle disposizioni sulla 
responsabilità solidale in materia di appalti. Il testo - in prima lettura, emanato in seguito alla richiesta di 
referendum sugli stessi temi - approda per il secondo passaggio al Senato.  

Mercoledì 05 Aprile – Senato della Repubblica 
Senato - (S. 2756) decreto sisma: via libera definitivo a testo atteso sulla Gazzetta ufficiale. Focus 
sulle norme di interesse 
Via libera al maxi-emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto per i territori colpiti dal sisma a 
palazzo Madama. Con 153 voti favorevoli, 104 contrari e 1 astenuto l'Assemblea del Senato ha 
approvato, in via definitiva e senza ulteriori modifiche rispetto alla versione trasmessa da Montecitorio, il 
terzo provvedimento per le zone terremotate e rinnovato la fiducia al governo. Il provvedimento è atteso 
sulla Gazzetta ufficiale.  
Tra le norme di interesse, si segnalano: 
- l'articolo 10 bis affida alle regioni interessate la predisposizione di un piano straordinario di erogazione 
dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai comuni con meno di 3 mila abitanti. 
- L'articolo 15 contiene disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari 
e zootecniche, autorizzando la spesa di oltre 20,9 mln (20.942.300 di euro) per il 2017. 
- L'articolo 21 infine contiene disposizioni di coordinamento e stabilisce che 47 milioni di euro vadano al 
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.  

Giovedì 06 Aprile – Senato della Repubblica, Governo 
Senato - (S. 2085) ddl concorrenza: ulteriore slittamento in Aula, in CDM esame emendamento anti-
scorrerie 
Il ddl concorrenza, il cui travagliato iter è iniziato a febbraio 2015, era atteso in Assemblea questa 
settimana ma non è stato esaminato e probabilmente tornerà all'attenzione della plenaria dei senatori dopo 
Pasqua, nella seconda metà di aprile, probabilmente martedì 18 aprile, sebbene il titolare del MISE abbia 
più volte espresso l'esigenza di approvare il ddl - a cui manca il terzo passaggio alla Camera per tagliare 
il traguardo - entro fine mese: ipotesi ormai naufragata. 



Il governo sarebbe a lavoro su un emendamento da inserire nel testo n materia di scalate ostili ai capitali 
delle società quotate (cosiddetta anti-scorrerie) che prevede che, una volta superate determinate soglie 
azionarie nella società target, l'investitore sia obbligato a diffondere una lettera di intenti in cui spiega i suoi 
obiettivi nel corso dei sei mesi successivi. Questa sarà presentata in Aula e trasmessa alle commissioni 
Industria (referente) e Bilancio (per i profili finanziari); sarà redatto quindi un maxiemendamento - che deve 
contenere le necessarie modifiche di coordinamento normativo del testo (date, disposizioni nel frattempo 
entrate in vigore) - su cui il governo metterà la fiducia per accelerare in ultima battuta i tempi. 
Ad ogni modo, Calenda sta già lavorando a un nuovo provvedimento a tema concorrenza con le norme 
rimaste fuori dal ddl e, per evitare lungaggini parlamentari, dovrebbe prendere la forma di un decreto legge, 
i cui i tempi di emanazione però non sono ancora chiari. 

Giovedì 06 Aprile – Senato della Repubblica 
Senato - animali, sottosegretario Salute Faraone risponde a interrogazione Bellot (Misto) su epidemia 
in Veneto 
Il sottosegretario alla Salute Davide Faraone ha risposto in Aula al Senato all'interrogazione di 
Raffaela Bellot (Misto) sulle iniziative contro la diffusione di un'epidemia tra i capi di bestiame in Veneto. 
Si tratta della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), una malattia virale trasmessa da insetti che 
interessa tutti i ruminanti domestici e selvatici. "Per contrastare queste malattie - ha spiegato il 
rappresentante del governo - risulta necessaria, oltre alla profilassi indiretta (vaccinazione), anche 
l'implementazione di un capillare sistema di sorveglianza". Per questo motivo nel corso degli anni il 
ministero della Salute ha adottato una serie di misure sanitarie per "prevenire la diffusione, compreso 
l'utilizzo in emergenza dell'unico presidio immunizzante disponibile al mondo": un vaccino, parzialmente 
finanziato con i fondi della Commissione europea, appartenente alla tipologia vivo attenuato, "molto 
efficace, ma che presentava controindicazioni". 
Per quanto riguarda la genesi dell'epidemia, "si può presumere che il sierotipo blue tongue V4 sia entrato 
nel Nord Italia attraverso le movimentazioni di vitelli provenienti dalle aree già infette o per contiguità", ha 
spiegato Faraone. In particolare nella Regione Veneto ci sono dei "fattori che favoriscono l'epidemia" come 
le condizioni ecologiche favorevoli all'insetto vettore (zone umide e paludi); l'elevata densità di 
allevamento di specie sensibili alla blue tongue e di ovini nelle zone interessate; l'elevato numero di 
introduzioni di animali sensibili provenienti da zone infette. 
Faraone ha garantito comunque che "la situazione epidemiologica nazionale viene costantemente 
monitorata"; inoltre è in corso una revisione della normativa nazionale con la possibilità di accedere, da 
parte delle Regioni, ai fondi afferenti al Fondo sanitario nazionale per il rimborso delle spese sostenute 
per l'acquisto di vaccini per la specie ovina, nell'ambito di piani mirati e obbligatori. 

Venerdì 07 Aprile – Camera dei deputati 
Camera - veterinaria: Moronese (M5S) chiede a ministro Lorenzin di garantire prescrizione farmaci 
più idonei all'animale, a prescindere dalla destinazione d'uso. Da Cova (PD) l'impegno per il governo 
di controlli più rigidi su tracciabilità farmaci 
Garantire che lo stesso principio attivo, utilizzato per farmaci umani e veterinari, sia venduto 
al medesimo prezzo senza distinzioni; è quanto la senatrice Vilma Moronese (M5S) ha chiesto al ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin in un'interrogazione a risposta orale, riferendosi in particolare ai farmaci 
per l'epilessia.  Dal 31 marzo 2017 nelle farmacie veterinarie è disponibile un medicinale a base di 
fenobarbitale, "Soliphen" al prezzo di 16,26 euro, mentre dal 1930 esiste un farmaco con lo stesso principio 
attivo ma per uso umano ("Gardenale") venduto a 1,5 euro. Fino al 1 aprile 2017 i veterinari potevano usare 
quest'ultimo prodotto, non esistendo medicinali veterinari per curare l'epilessia, tuttavia ora non sarebbe più 
possibile sulla base dell'articolo 10 del dlgs 193 del 2006.  
L'articolo prevede che il medico veterinario possa curare una determinata affezione di specie animale 
con farmaci destinati all'uso umano solo "in via eccezionale" in mancanza di medicinali appositi per 
uso veterinario. A tal proposito la Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (Fnovi) "ha inviato il 
21 marzo 2017 una richiesta di delucidazioni alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci 
veterinari del ministero della Salute". Moronese chiede dunque alla Lorenzin di garantire che il veterinario, 
nella prescrizione dei farmaci, a parità di efficacia terapeutica possa prescrivere il farmaco più 
idoneo anche se destinato ad uso umano, a prescindere dai requisiti stringenti previsti dall'articolo 10.  
Paolo Cova (PD) con una mozione ha impegnato il governo a prevedere un maggior controllo della 
tracciabilità dei farmaci veterinari, a partire dalla aziende senza detenzione di scorta, e affinché come 



criterio di valutazione di rischio sia indicato un controllo, almeno annuale, di tutti gli allevamenti privi di scorta, 
a cominciare da quelli con un maggior numero di capi di bestiame.  

2) Governo 
Venerdì 07 Aprile – Governo 
Palazzo Chigi - Cdm, via libera a decreti attuativi riforma della scuola. Martedì 11 il Def, attesa 
manovrina 
La buona scuola del governo prende forma: approvati dal Consiglio dei ministri gli ultimi decreti legislativi 
attuativi della legge 107 del 2015; annunciata la data di emanazione del prossimo Documento di economia 
e finanza, martedì 11 aprile, nessuna novità ufficiale invece sulla manovrina richiesta dall'Ue all'Italia, 
potrebbe essere esaminata nel corso della stessa riunione o al massimo qualche giorno dopo.   

3) Calendari e appuntamenti 
Sabato 08 Aprile – Camera/Senato 
In Parlamento - La settimana dal 10 al 14 aprile 2017 
Camera 
Lunedì 10 aprile 2017 
In Aula avvio discussione delle mozioni in materia di liste d'attesa per le prestazioni del Servizio sanitario 
nazionale ed esercizio della libera professione intramoenia. 
Martedì 11 aprile 2017 
Presso le commissioni Attività produttive e Politiche Ue audizione in videoconferenza della Commissaria 
europea per il Commercio, Cecilia Malmström, sulle politiche commerciali europee, con particolare 
riferimento alle pratiche di dumping e alle misure di difesa commerciale. 
Mercoledì 12 aprile 2017 
In Aula svolgimento interrogazioni a risposta immediata (ore 15). 
In commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge sul 
settore ittico: alle 14 audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL, Confsal Pesca, FLAI-
CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare, alle 15 audizione dei rappresentanti delle organizzazioni 
Arci Pesca FISA-Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei 
pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro, alle 15.30 audizione dei 
rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS). 
In commissione Finanze question time di competenza del MEF (alle 13.30). 
In commissione Bilancio esame risoluzione Alberto Giorgetti (FI) sui bilanci di previsione degli enti territoriali 
interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici. 
Giovedì 13 aprile 2017 
In commissione Ambiente question time di competenza dell’Ambiente (ore 15), in Attività produttive del 
MISE. Ore 13,30. 
  
Senato 
Martedì 11 aprile 2017 
In commissione Agricoltura audizione informale di esperti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria (CREA) sulle problematiche del comparto apistico (alle 15). 
La commissione Istruzione prosegue l'esame referente ddl delega riforma dello spettacolo dal vivo (S. 2287-
bis). 
La commissione Lavoro avvia l'esame referente del dl abrogazione voucher (S. 2784).  
Mercoledì 12 aprile 2017  
Prosegue in commissione Lavoro l'esame referente dl abrogazione voucher (S. 2784). 

ES Comunicazione - 10 Aprile 2017. 

	


